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Executive Summary
Il presente Rapporto Finale è stato prodotto da CODEX sc, aggiudicataria del Servizio di valutazione ongoing con riferimento all’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto tecnologico del Programma Operativo del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento”. La
valutazione, in ordine ad alcuni temi e iniziative realizzate nell’ambito del PO, ha riguardato due obiettivi
operativi:
1. Incentivare la ricerca industriale nei settori del risparmio energetico, delle fonti alternative di
energia, della tutela dell’ambiente e dei sistemi tecnologici applicati, anche attraverso il Distretto
Tecnologico Energia-Ambiente della PAT.
2. Promuovere la sostenibilità nel campo dell’edilizia e della gestione del territorio.
Il presente Rapporto viene redatto al termine della Fase di giudizio (Fase 4 e ultima del servizio di
valutazione) e, basandosi sull’approccio Theory - Based Evaluation che mira a indagare ed approfondire
l’ottica e la logica con cui sono state progettate le azioni co-finanziate e l’aspettativa di chi le ha pianificate
rispetto ai risultati attesi, delinea una “Teoria di riferimento” secondo la quale si deve osservare a ritroso
tutto il processo di realizzazione delle operazioni oggetto di studio. Si intende fornire così
all’Amministrazione suggerimenti ed elementi utili per la definizione di strategie di intervento nel settore
della ricerca in campo energetico/ambientale e degli interventi materiali in campo energetico, ai fini della
programmazione 2014-2020.
La valutazione on-going, i cui esiti sono illustrati in questo Rapporto, si inserisce nel quadro delle attività
valutative previste dal Piano di Valutazione della politica provinciale unitaria 2007-2013 della PAT 1 ed è
stata condotta conformemente ai Regolamenti comunitari e agli orientamenti specifici della Commissione
europea relativi ai metodi di valutazione.
I risultati della valutazione sono contenuti in questo Rapporto che è così strutturato:
• Il primo capitolo contiene una sintesi dei risultati della valutazione, dal Rapporto di Avvio al
Rapporto Finale.
• Il secondo capitolo fornisce una lettura degli elementi caratterizzanti gli esiti della ricerca, quali: la
descrizione degli interventi, le domande valutative, i risultati e le raccomandazioni emerse a seguito
dell’analisi, nonché l’illustrazione della struttura complessiva delle indagini effettuate.
• Il terzo capitolo è focalizzato sulle problematiche connesse con le operazioni co-finanziate
dall’Obiettivo Operativo 1.
• Il quarto capitolo è dedicato alle operazioni co-finanziate dall’Obiettivo Operativo 1.
• Il quinto capitolo riguarda l’indagine valutativa dell’Obiettivo Operativo 1.
• Il sesto capitolo è focalizzato sulle problematiche connesse con le operazioni co-finanziate
dall’Obiettivo Operativo 2.
• Il settimo capitolo è dedicato alle operazioni co-finanziate dall’Obiettivo Operativo 2.
• L’ottavo capitolo riguarda l’indagine valutativa dell’Obiettivo Operativo 2.
• Il nono capitolo riporta i risultati dell’analisi di benchmarking rispetto a valutazioni su temi affini
alle operazioni co-finanziate in entrambi gli Obiettivi.
• Il decimo capitolo contiene i suggerimenti utili per la programmazione 2014-2020.
• Infine, in appendice al Rapporto finale saranno forniti:
o La ricostruzione della Theory based evaluation (tratta dal Rapporto d’avvio).
o I questionari di rilevazione utilizzati per l’indagine presso comuni e imprese (bandi 1/2007,
1/2008 e 6/2009).
o Il record completo dei dati raccolti e strutturati per l’analisi su base territoriale.

1

Il PdV è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.2572 del 10 ottobre 2008.
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1. La ricostruzione delle fasi del servizio di valutazione: dal Rapporto di Avvio
al Rapporto Finale
Le attività poste in essere dal valutatore per la redazione del presente documento, sono state articolate in 4
fasi:
- Fase 1 Strutturazione: Fase in cui sono stati definiti il disegno della ricerca e i termini della
valutazione. In questa fase, che si è conclusa con la presentazione del Rapporto di Avvio, sono stati
analizzati i progetti finanziati nell’ambito degli Obiettivi Operativi 1 e 2 dell’Asse I del PO, sono state
verificate le fonti disponibili e sono state definite le Domande di Valutazione e gli indicatori necessari
per misurarle.
- Fase 2 Osservazione: è la fase in cui sono stati raccolti i dati necessari per rispondere alle domande di
valutazione. I dati utilizzati afferiscono sia a fonti di monitoraggio della Provincia e dei progetti cofinanziati, che a dati primari raccolti a seguito di interviste con stakeholder selezionati di comune
accordo con lo Steering Group, che ad altre fonti secondarie.
- Fase 3 Analisi: Tutte le banche dati raccolte, in particolare i dati di monitoraggio forniti dall’AdG, i
dati rilevati con le indagini di campo e le banche dati dei finanziamenti della Provincia autonoma di
Trento nell’ambito delle energie rinnovabili (d’ora innanzi FER) e dell’edilizia sostenibile, sono state
oggetto di elaborazione con particolare attenzione alla stima degli indicatori necessari per fornire una
risposta alle Domande di Valutazione.
- Fase 4 Giudizio: è la fase in cui si è data risposta alle domande di valutazione. Al termine di questa fase
è stato redatto il presente Rapporto Finale di Valutazione in versione in bozza.
L’articolazione della Fase 1
Il valutatore ha svolto alcune attività preparatorie, incluso un incontro con l’AdG allo scopo di avviare il
servizio e redigere un Piano di lavoro coerente per ogni Obiettivo Operativo, presentato e accolto in data 19
novembre 2012.
Il 5 dicembre 2012 si è svolto il Kick-off meeting con l’Autorità di Gestione (Direttore dell’Ufficio Fondi
strutturali e progetti europei) e alcuni referenti dello Steering Group. Per il valutatore hanno partecipato il
coordinatore scientifico e un esperto di valutazione di politiche ambientali del gruppo di lavoro. Tale
incontro ha permesso di definire nel dettaglio le modalità, i tempi ed i contenuti dell’attività valutativa,
coerentemente con quanto richiesto dal Capitolato di gara. In particolare, si sono acquisiti gli elementi di
confronto e informazione funzionali alla predisposizione del Rapporto di avvio, a partire dall’esame del
Piano operativo presentato.
Nella medesima giornata si è tenuto anche un Focus Group, il quale ha visto il coinvolgimento, oltre che
dell’Autorità di Gestione e di alcuni referenti dello Steering Group, anche di stakeholder e testimoni
privilegiati (due rappresentanti dell’APIAE e l’Incaricato per la pianificazione delle risorse idriche ed
energetiche)2.
Il Focus è stato volto ad indagare le diverse aspettative sulle priorità e sui risultati attesi delle azioni cofinanziate, per consentire di selezionare la teoria di riferimento, da applicare alla definizione delle domande
di valutazione e per comprendere a ritroso le aspettative rispetto a tutti i momenti rilevanti del processo di
implementazione delle operazioni co-finanziate, dalla selezione della tipologia di destinatari e la redazione
dei bandi, alla composizione delle graduatorie, fino alla realizzazione dei progetti da parte dei beneficiari
ammessi a finanziamento.
Durante il Focus il valutatore ha acquisito gli elementi per articolare le domande di valutazione che
definiscono e puntualizzano i temi già individuati nelle domande della ricerca prescritte nell’articolo 5 del
capitolato. Inoltre, sono state analizzate le fonti informative che sono state utilizzate nel corso della ricerca.
Infine, il Focus Group ha consentito di acquisire elementi di confronto sul benchmarking con aree
confrontabili.

2
Al fine di agevolare l’individuazione delle fonti e dei dati, i valutatori sono stati informati in merito al processo di riorganizzazione che sta
interessando APE e APIAE con il passaggio della competenza relativa all’erogazione e alla gestione dei contributi nell’ambito del risparmio
energetico e delle FER da APE ad APIAE.
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Successivamente ai due incontri, è proseguita la fase di strutturazione del servizio di valutazione attraverso
l’individuazione, di concerto con l’AdG, dell’elenco di stakeholder che hanno partecipato alle fasi di
programmazione (redazione del PO per quanto riguarda le parti inerenti i due Obiettivi Operativi, redazione
dei bandi), selezione degli interventi da finanziare (referenti intervenuti nella valutazione dei progetti) e
attuazione degli interventi (beneficiari dei progetti).
Il valutatore ha proceduto, da un lato ad una serie di interviste (telefoniche o in presenza) con alcuni
stakeholder (cfr. Tavole 1 e 15), dall’altro alla raccolta di una serie di fonti informative e documentali.
Sono state quindi svolte le seguenti attività:
- Analisi e catalogazione delle fonti documentali e dei dati secondari necessari per la valutazione.
Funzionale a tale attività è stata la richiesta delle banche dati dei progetti finanziati nei bandi: 1/2008,
6/2009, 1/2007, 4/2009, 7/2009. Si è anche provveduto a richiedere i progetti presentati e i contatti dei
referenti dei progetti.
- Analisi della coerenza dei Progetti co-finanziati, rispetto: ai bandi emessi, alle azioni, all’Obiettivo
Operativo 1 e all’Obiettivo specifico dell’Asse 1, utilizzando il metodo del Quadro Logico (QL).
- Analisi della coerenza esterna dei progetti co-finanziati, rispetto alle altre linee programmatiche e di
finanziamento provinciali, anche in base a quanto emerso nel Focus Group.
- Analisi dei modelli più diffusi di valutazione dei criteri “trasferibilità e competitività sul mercato” dei
progetti di ricerca in materia di energie rinnovabili.
- Verifica dei documenti di programmazione, quindi delle leggi di finanziamento e programmi che hanno
riguardato gli stessi temi oggetto dei due Obiettivi Operativi nell’ambito PAT.
Tali attività sono state funzionali all’ottenimento di un quadro conoscitivo più preciso del contesto
programmatorio e delle realtà territoriali oggetto dell’analisi, portando alla definizione di una serie di
Domande di Valutazione e degli strumenti di rilevazione (questionari).
Nel mese di aprile 2013 è stato consegnato il Rapporto di Avvio nella sua versione definitiva.
L’articolazione della Fase 2 – Osservazione
È la fase in cui sono stati raccolti e sistematizzati i dati (da interviste e fonti secondarie).
Dopo la presentazione del Rapporto d’Avvio, il valutatore ha condotto, infatti, le attività di osservazione
volte a raccogliere i dati necessari per rispondere alle domande di valutazione.
Per entrambi gli Obiettivi Operativi, 1 e 2 si è partiti da una serie di fonti documentali e da banche dati (fonti
secondarie) e sono stati elaborati i dati estrapolati dal sistema di monitoraggio del PO del Servizio Europa
della Provincia.
Rispetto all’Obiettivo 1, si è passati quindi ad un approfondimento sulle iniziative di ricerca finanziate,
rilevando le informazioni con dei questionari somministrati via e-mail alle imprese beneficiarie e
successivamente, laddove necessario, spiegati e compilati direttamente dal valutatore attraverso un’intervista
telefonica 3. Ulteriori apprendimenti sono poi stati effettuati tramite delle interviste rivolte ad alcuni testimoni
privilegiati, quali:
- Referente della Provincia autonoma di Trento per la gestione della Legge 06/99;
- Referente del Distretto Tecnologico “Energia/Ambiente” - Consorzio Habitech trentino.
Per quanto riguarda l’Obiettivo 2, in riferimento al Bando 1/2007 i dati quali-quantitativi sono stati raccolti
attraverso la somministrazione di questionari ai Comuni (6) beneficiari; il valutatore, quando necessario, ha
approfondito le informazioni con un’intervista telefonica.
Lo strumento del questionario è stato scelto anche per l’approfondimento delle azioni di comunicazione e
animazione promosse dall’AdG e dal Distretto Tecnologico Energia-Ambiente, intervistando il Responsabile
attività di Comunicazione del PO e il Responsabile attività di animazione e comunicazione del Distretto
Tecnologico Energia-Ambiente.
In merito ai Bandi 4/2009 e 7/2009 l’indagine si è fondata sui dati del database di monitoraggio forniti
dall’Autorità di gestione (AdG) del FESR, mentre per il confronto con analoghi interventi finanziati
attraverso la legge provinciale 14/80 il valutatore ha utilizzato le informazioni contenute: a) in una banca dati
fornita da APRIE, frutto di una estrapolazione dalla più ampia banca dati MAJA, che contiene gli elementi
3

Bando 6/09
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richiesti per la presentazione delle oltre ventimila domande di contributo, in materia di energia
ecocompatibile, pervenute nel quinquennio 2008 – 2012 e riferite alla cosiddetta “procedura semplificata” (si
veda oltre); b) in una banca dati fornita dall’Osservatorio per l’energia della PAT e riferita ad oltre 11 mila
domande dal 1995 al 2011 riferite alla cosiddetta “procedura valutativa”. L’osservazione è stata
approfondita con interviste a referenti dell’APIAE e dell’Osservatorio energia, sia per la procedura
semplificata sia per quella valutativa.
Si precisa che in tutti i casi sopra citati gli stakeholder intervistati sono stati selezionati di comune accordo
con lo Steering Group, come già specificato.
In relazione all’Obiettivo Operativo 2, infine, il valutatore ha promosso un confronto, in una logica di
benchmarking, tra il Trentino e due sistemi locali simili per l’utilizzo del FESR sui medesimi obiettivi. La
scelta ha riguardato, a livello internazionale, la Carinzia (Austria), che ha ospitato lo scorso anno una visita
studio effettuata proprio sul tema dell’edilizia sostenibile e che ha coinvolto i principali stakeholder trentini,
in ragione del Gold Label, la certificazione europea riservata ai cluster di eccellenza, che è stata attribuita a
tale ragione. Rispetto ai territori italiani, si è deciso di focalizzare l’attenzione sul territorio della vicina
Provincia autonoma di Bolzano. In questa fase sono stati raccolte le informazioni per il confronto, che
afferiscono essenzialmente a fonti secondarie.
Sempre nella logica di benchmarking e rispetto ad entrambi gli Obiettivi Operativi, un confronto è stato
effettuato tra la valutazione in oggetto e altre valutazioni svolte in itinere dalle altre regioni italiane, con
riferimento al tema dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. L’osservazione ha preso in
considerazione i rapporti di valutazione in itinere (on-going) e intermedi su temi affini dei Programmi
operativi regionali, così come definiti e previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006. In tale fase ci si è resi
conto che tale documentazione, seppur di natura pubblica come previsto dalla legge, non è sempre resa
disponibile online dalle autorità regionali e ciò non ha facilitato l’osservazione dei dati. Anche per tale
motivo, la scelta dei territori per il benchmarking è stata effettuata prendendo in considerazione unicamente
la documentazione disponibile al 30/11/2013, per le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Il
valutatore ha contattato telefonicamente i referenti delle amministrazioni regionali e/o i valutatori, laddove
possibile, senza tuttavia sortire informazioni aggiuntive e significative rispetto a quelle già in suo possesso.
A seguito del confronto effettuato sui documenti presi in esame, sono stati individuati sei territori con i quali
è possibile effettuare il benchmarking principalmente in virtù della congruità delle fonti: Regione Veneto,
Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Liguria, Provincia autonoma di Bolzano e Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
Sulla base delle domande valutative e delle metodologie sono state redatte le schede di confronto per la
successiva fase di analisi.
L’articolazione della Fase 3 – Analisi
Questa fase si è sviluppata a partire dalle banche dati acquisite quali, in particolare, quelle contenenti i dati di
monitoraggio forniti dall’AdG del FESR, e quelle relative alle domande di agevolazione della Provincia
autonoma di Trento per la promozione delle FER e dell’edilizia sostenibile. Accanto a questi dati il
valutatore ha acquisito altre informazioni attraverso specifiche indagini di campo, che hanno riguardato gli
interventi di efficienza energetica e edilizia sostenibile promossi con il bando 1/2007 e i progetti di ricerca
rivolti alle imprese riferiti ai bandi 1/2008 e 6/2009. Ad esse si sono aggiunte specifiche interviste agli
stakeholders. Tutte le informazioni raccolte a sono state oggetto di: a) elaborazione (compresa la
riorganizzazione dei dati e la presentazione degli stessi attraverso tavole, tabelle e grafici); b) analisi
(elaborazione) con l’obiettivo di stimare gli indicatori di efficienza e di efficacia e tutti gli altri indicatori
concordati con lo steering group ed indicati nel Rapporto d’avvio, utili a fornire le risposte alle Domande di
valutazione (fase del giudizio).
Per entrambi gli Obiettivi Operativi l’attività di analisi è stata condotta sulla base delle informazioni
contenute nelle banche dati, cui si sono aggiunte quelle raccolte direttamente presso i beneficiari tramite
questionari e completata con interviste a stakeholders. Nel caso dell’Obiettivo Operativo 2, con riferimento
ai progetti soli progetti conclusi e/o in corso, si è condotta un’analisi controfattuale attraverso il confronto di
questi progetti con l’amplissimo bacino delle domande di sovvenzione riconducibili alle procedure
“semplificata” e “valutativa della L.P. 14/80. L’analisi ha altresì riguardato il benchmarking con territori
affini per politiche sul tema della promozione e sviluppo dell’efficienza energetica e delle FER anche
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attraverso il supporto a progetti di ricerca, e con valutazioni analoghe. Essa è stata effettuata attraverso
l’esame di fonti secondarie rese disponibili presso i territori oggetto del confronto.
L’articolazione della Fase 4 – Giudizio
È la fase in cui si è data risposta alle Domande di Valutazione e sono state proposte raccomandazioni a
partire dai dati acquisiti e dalla relativa elaborazione ed analisi.
In particolare è stata fornita la risposta a 10 Domande di valutazione sette delle quali riferite all’obiettivo
operativo 1 e tre all’Obiettivo Operativo 2. Quelle dell’ Obiettivo Operativo 1 sono:
1.1.
Qual è il livello di coerenza tra le Azioni finanziate, i bandi emessi e le linee strategiche
dell’Obiettivo Operativo1?
2.1.
In che misura i progetti finanziati nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 producono innovazioni di
processo?
2.2.
In che misura i progetti finanziati nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 producono innovazioni di
prodotto?
2.3.
In che misura i progetti finanziati nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 consentono di depositare
nuovi brevetti?
2.4.
In che misura i progetti finanziati aumentano la competitività delle aziende beneficiarie?
2.5.
In che misura i progetti finanziati hanno prodotto realizzazioni cantierabili (trasferibili)?
3.1.
Quali sono le forme di interazione pubblico-private più efficienti?
Quelle inerenti all’Obiettivo Operativo 2 sono:
1.
Qual è il livello di coerenza tra le Azioni finanziate, i bandi emessi e le linee strategiche
dell’Obiettivo Operativo 2?
2.
In che misura gli interventi sono sostenibili rispetto all’ambiente e in termini di risparmio
energetico?
3.
In che misura gli investimenti del settore pubblico e delle aziende condizionano gli investimenti
privati nel campo delle fonti di energia rinnovabile?
Nel quadro della risposta alle domande valutative sono state fornite raccomandazioni e suggerimenti, alcuni
dei quali utili specificamente per la programmazione 2014-2020 (cap.10). In questa fase sono stati altresì
forniti giudizi riferiti all’analisi di benchmarking di territori di confronto concordati con lo steering group
(par. 8.5) e proposte alcune schede di confronto rispetto a valutazioni su temi affini alle operazioni cofinanziate in entrambi gli Obiettivi Operativi (cap. 9). Il medesimo giudizio è stato promosso con riferimento
alle azioni di comunicazione a sostengo del PO (par. 8.6).
Al termine di questa fase è stato redatto il presente Rapporto Finale di Valutazione in versione bozza.
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2. Sintesi dei risultati della valutazione
2.1

L’Oggetto della valutazione

Il presente Rapporto ha come oggetto la valutazione delle attività finanziate dal PO per i seguenti Obiettivi
Operativi dell’Asse I “Energia/Ambiente e Distretto tecnologico”:
1. Incentivare la ricerca industriale nei settori del risparmio energetico, delle fonti alternative di energia,
della tutela dell’ambiente e dei sistemi tecnologici applicati, anche attraverso il Distretto Tecnologico
Energia-Ambiente della PAT.
2. Promuovere la sostenibilità nel campo dell’edilizia e della gestione del territorio.
Con riferimento all’Obiettivo Operativo 1, si rileva come il tema della ricerca applicata in ambito
ambientale sia particolarmente rilevante in una provincia come quella trentina in cui coesistono molti centri
di ricerca di eccellenza attivi in campo ambientale e in quello delle fonti energetiche rinnovabili (tra cui è
necessario citare l’Università di Trento, le fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach e il CNR Ivalsa Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree) e in cui la legge 6/1999 4 finanzia con
continuità progetti di ricerca industriale, che consentono di portare sul mercato innovazioni di prodotto e
processo, spesso nell’ambito del consorzio di imprese incluse nel Distretto Tecnologico Trentino per
l'energia e l'ambiente 5.
La rilevanza che il PO riserva al tema oggetto dell’Obiettivo Operativo 1 è coerente con quanto
espressamente richiamato nella normativa e nei principali documenti strategici della Provincia autonoma di
Trento (in particolare nella già citata Legge Provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nel Programma della XIV
legislatura, nel Documento di attuazione 2012-2013 del Programma di Sviluppo Provinciale e nel
Documento preliminare alla elaborazione del Piano energetico ambientale 2013-2020 della Provincia
autonoma di Trento), nei quali l’abbinamento delle linee strategiche del collegamento tra ricerca e tessuto
economico produttivo e della diffusione della green economy sono considerati quali fattori chiave nel
percorso di sviluppo per l’intero sistema socio-economico provinciale.
In tal senso il PO ha rappresentato un’opportunità sinergica e coerente con le linee strategiche provinciali
nell’ambito della ricerca industriale in materia di energie rinnovabili ed edilizia sostenibile. Nell’ambito
dell’Obiettivo Operativo 1 sono stati emanati i seguenti bandi, le cui operazioni finanziate sono oggetto di
valutazione:
• Bando 1/2008 – “Promozione di progetti di ricerca applicata inerenti il Distretto tecnologico Energia
e Ambiente”;
• Bando n. 6/2009 - Asse 1 “Promozione di progetti di ricerca inerenti il distretto tecnologico Energia
e Ambiente”.
Nel quadro dell’Obiettivo Operativo 2 sono oggetto di valutazione: la realizzazione e/o ristrutturazione di
edifici pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale (Bando n. 1/2007); i contributi ad imprese ed enti pubblici
per investimenti nel settore dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile (Bando n. 4/2009); infine, gli
aiuti alle imprese per l’istallazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia (Bando n. 7/2009).
I temi dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico nel territorio della
Provincia autonoma di Trento rivestono un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo provinciali sin dai primi
anni ‘80 e tale centralità si evidenzia anche nella programmazione dei fondi strutturali, del FESR in
particolare, del periodo 2007-2013 così come lo era nel precedente periodo (2000-2006), tramite il Doc.U.P
Obiettivo 2.
La rilevanza che il PO riserva al tema oggetto dell’Obiettivo Operativo 2 è dunque coerente con quanto
espressamente richiamato nella normativa e nei principali documenti strategici della PAT, a partire dal
Programma della XIV legislatura, dal Documento di attuazione 2012-2013 del Programma di Sviluppo
Provinciale nonché nel Documento preliminare alla elaborazione del Piano energetico ambientale 2013-2020
della Provincia autonoma di Trento. Inoltre, i documenti provinciali fanno proprie le istanze delle politiche di
sostituzione delle fonti energetiche tradizionali con quelle rinnovabili che assumono rilievo di priorità
4

Cfr. Articolo 5 - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo.
Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l'energia e l'ambiente ed è una realtà composta da oltre 300 fra imprese, enti di ricerca e agenzie
pubbliche, per un totale di 8.000 addetti e un volume d'affari generato di circa un miliardo di euro.
5
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nell’ambito delle strategie energetiche europee che, a partire dal Piano d’Azione 2007-2009 “Politica
energetica per l’Europa” che ha varato il Principio 20/20/20 riassumibile nei seguenti impegni assunti a
livello comunitario: ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20%; aumentare l’efficienza energetica del
20%; contare su un mix energetico proveniente per il 20% da fonti rinnovabili.
Si tratta di un percorso che la PAT ha intrapreso già da molto tempo, giungendo a rappresentare un esempio
virtuoso nel panorama nazionale. Infatti, sin dal 1980, in ambito provinciale è stata avviata una politica
complessiva dell’energia, mirata in particolare al settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
Dal 1998 in avanti, con le edizioni del PEAP (Piano Energetico e Ambientale Provinciale), tale politica si è
rafforzata e le attività si sono ulteriormente intensificate con l’istituzione, dal 1 gennaio 2007, dell’Agenzia
Provinciale per l’Energia (APE), che attraverso il Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi esercita le
competenze relative all’attuazione della L.P. 14/80 e s.m., precedentemente assegnate al Servizio Energia.
Nel 2012 si è dato corso ad un processo di riorganizzazione che ha interessato APE e APIAE (Agenzia
Provinciale per l’incentivazione delle attività economiche) con il passaggio dalla prima alla seconda della
competenza relativa all’erogazione e alla gestione dei contributi nell’ambito del risparmio energetico e delle
fonti di energia rinnovabile. La legge provinciale sull’energia 20/2012 ha poi provveduto a ridefinire
complessivamente la materia in coerenza con la politica energetica nazionale e dell’Unione europea.
Nella policy strategica dell’attuale PO FESR 2007-2013, con l’Obiettivo Operativo 2 viene promossa
un’azione di sistema che l’Ente pubblico è chiamato a svolgere al fine di agevolare la penetrazione dei temi
legati alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico nel tessuto economico e produttivo locale,
nonché, in ultima analisi, la percezione nel territorio e da parte della popolazione che, attraverso il proprio
mutamento culturale, può incidere sulla domanda di beni e servizi.
Il seguente diagramma consente di avere una visione complessiva del flusso delle informazioni e del tipo di
analisi che hanno condotto alla redazione del Rapporto e alla risposta ai quesiti valutativi.
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Figura 1 – Diagramma di flusso del disegno della ricerca degli Obiettivi Operativi 1 e 2

In particolare la figura mostra come per entrambi gli Obiettivi Operativi, l’attività di analisi (riquadri in
verde) sia stata condotta a partire dalle informazioni contenute nelle banche dati, cui si sono aggiunte quelle
raccolte direttamente presso i beneficiari tramite questionari e completata con interviste a stakeholders. Nel
caso dell’Obiettivo Operativo 2, con riferimento ai progetti soli progetti conclusi e/o in corso, si è condotta
un’analisi controfattuale che si è realizzata attraverso il confronto di questi con l’amplissimo bacino delle
domande di sovvenzione riconducibili alle procedure “semplificata” e “valutativa della L.P. 14/80).
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2.2

Principali risposte alle domande di Valutazione

Con riferimento all’Obiettivo Operativo 1, sulla base di quanto emerso con la ricostruzione della Teoria di
riferimento sono state selezionate sette domande di valutazione successivamente affinate a seguito di
approfondimenti basati su interviste dirette rivolte ai referenti istituzionali della valutazione e a stakeholders
qualificati. Si riportano di seguito le principali risposte:
1.1.
Qual è il livello di coerenza tra le Azioni finanziate, i bandi emessi e le linee strategiche
dell’Obiettivo Operativo1?
Come risulta dal combinato disposto a) dell’analisi della coerenza interna sviluppata in occasione del
Rapporto di Avvio, b) della Ricostruzione dell’approccio della PAT rispetto al sostegno di progetti di ricerca
in ambito ambientale (capitolo 3), c) dell’analisi della coerenza esterna affidata al Quadro informativo dei
Programmi (Paragrafo 5.6) e d) dei dati elaborati nel paragrafo precedente, il flusso programmatico che lega
Linee strategiche Provinciali – Obiettivo Operativo 1 del PO – bandi – progetti – risultati a consuntivo –
appare logico e coerente in ogni passaggio.
Per ciò che concerne la coerenza interna al Programma, si evidenzia un elevato livello di coerenza e una
perfetta rispondenza delle azioni agli obiettivi.
2.1.
In che misura i progetti finanziati nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 producono innovazioni di
processo?
Tutti i progetti finanziati hanno prodotto, o ci si attende che produrranno, innovazioni di processo; in
generale i processi innovativi indicati dai beneficiari consistono in procedure avanzate e metodologie
specifiche che hanno consentito di progettare, sperimentare e poi realizzare l’oggetto della ricerca finanziata.
Tali azioni hanno comportato, come conseguenza diretta, l’acquisizione di know how prima non presente
presso le aziende e di organizzare personale interno specializzato.
2.2.
In che misura i progetti finanziati nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 producono innovazioni di
prodotto?
La quasi totalità dei progetti finanziati hanno condotto o condurranno alla realizzazione di almeno una
tecnologia nuova: in sostanza un’innovazione di prodotto.
2.3.
In che misura i progetti finanziati nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 consentono di depositare
nuovi brevetti?
I progetti finanziati consentono di depositare brevetti. Tuttavia questa non appare la finalità primaria. In un
unico caso è stata depositata la richiesta di registrazione di un brevetto. Tale brevetto, valido per l’Italia, ha
riguardato i “ricoprimenti protettivi”.
2.4.
In che misura i progetti finanziati aumentano la competitività delle aziende beneficiarie?
I progetti e le tecnologie innovative finanziate appaiono come elementi in grado di rafforzare la competitività
delle aziende coinvolte, misurata in termini di fatturato, occupazione, portafoglio dei clienti, posizione di
mercato e propensione all’export.
2.5.
In che misura i progetti finanziati hanno prodotto realizzazioni cantierabili (trasferibili)?
Le iniziative finanziate presentano un elevato livello di trasferibilità sul mercato, considerando che quasi tutti
i progetti hanno condotto alla realizzazione di innovazioni di prodotto cantierabili e utilizzabili sul mercato.
3.1.
Quali sono le forme di interazione pubblico-private più efficienti?
L’elemento di maggior rilevanza per la realizzazione di progetti efficienti ed efficaci è il contributo che i
beneficiari ricevono degli enti di ricerca (in particolare l’Università e le fondazioni FBK e FEM) e ciò
indipendentemente dall’ambito della ricerca e della compagine aziendale. Tale collaborazione si esplica,
infatti, nelle fasi più qualificanti della ricerca di base e della successiva sperimentazione, e finanche nella
fase di redazione del progetto.
Per ciò che concerne il supporto finanziario pubblico (fornito attraverso l’ente provinciale), i beneficiari
riconoscono l’aspetto positivo della disponibilità di risorse adeguate per lo sviluppo dei progetti, ma
manifestano una certa insofferenza rispetto alle procedure/tempistiche di erogazione dei contributi e ai
processi amministrativi spesso considerati troppo burocratizzati.
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Con riferimento all’Obiettivo Operativo 2, sulla base di quanto emerso con la ricostruzione della Teoria di
riferimento sono state selezionate tre domande di valutazione successivamente affinate a seguito di
approfondimenti basati su interviste dirette rivolte ai referenti istituzionali della valutazione e a stakeholders
qualificati. Si riportano di seguito le principali risposte:
1.
Qual è il livello di coerenza tra le Azioni finanziate, i bandi emessi e le linee strategiche
dell’Obiettivo Operativo 2?
Come risulta dal combinato disposto a) dell’analisi della coerenza interna sviluppata in occasione del
Rapporto di Avvio, b) della ricostruzione delle linee programmatiche in ambito ambientale a livello
comunitario, nazionale e provinciale (capitolo 6), c) dell’analisi della coerenza esterna affidata al Quadro
informativo dei Programmi (capitolo 6) e d) dei dati elaborati nel paragrafo precedente, il flusso
programmatico che lega Linee strategiche Provinciali – Obiettivo Operativo 2 del PO – bandi – progetti –
risultati a consuntivo – appare logico e coerente in ogni passaggio.
Per ciò che concerne la coerenza interna al Programma, si evidenzia un elevato livello di coerenza interna e
una perfetta rispondenza delle azioni agli obiettivi.
2.
In che misura gli interventi sono sostenibili rispetto all’ambiente e in termini di risparmio
energetico?
Seppur gli interventi finanziati con il PO abbiano un peso marginale 6 nell’impressionante performance
complessiva della Provincia autonoma di Trento in termini di sviluppo sostenibile e risparmio energetico, si
denota un chiaro impatto positivo di tutti i progetti finanziati nel quadro dei bandi 1/2007, 4/2009 e 7/2009
rispetto alla riduzione dell’effetto serra, al risparmio energetico (in particolare con i progetti di coibentazione
termica), alla crescita delle energie rinnovabili (in particolare tramite nuove istallazioni di impianti
fotovoltaici).
3.
In che misura gli investimenti del settore pubblico e delle aziende condizionano gli investimenti
privati nel campo delle fonti di energia rinnovabile?
I dati non permettono di evidenziare un rapporto causa-effetto tra il finanziamento di enti pubblici e
(soprattutto) di imprese e la crescita del mercato delle energie rinnovabili presso i privati.
Tale rapporto causa-effetto, che potrebbe invece evidenziarsi meglio nei territori meno “preparati” in fatto di
energie rinnovabili rispetto al Trentino, in provincia di Trento appare più che altro condizionato dal fatto che
gli abitanti, le imprese e gli enti pubblici provinciali sanno di poter contare su contributi diffusi e la scelta di
investimento appare legata a fattori di sviluppo delle diverse Comunità di valle: Comunità più avanzate
sviluppano più interesse e richiesta su tutti e tre i mercati.

2.3

Principali Risultati della Ricerca

Per ognuna delle Domande sono state evidenziate le esigenze/fabbisogni conoscitivi corrispondenti e gli
indicatori correlati e quantificati nel corso della ricerca.
Si riportano di seguito gli elementi salienti emersi dall’elaborazione degli indicatori dell’analisi
dell’Obiettivo Operativo 1:
-

6

Grado di coerenza: elevato;
Numero di innovazioni di processo: 5;
Numero di innovazioni di prodotto: 7;
Numero di brevetti: 1;
Variazione % dei fatturati ad un anno della conclusione del progetto: il fatturato è aumentato
del 20% in un caso, diminuito del 8% in un caso e rimasto invariato in due casi;
Variazione % della base occupazionale ad un anno della conclusione del progetto:
l’occupazione è aumentata di 12 unità in un caso e rimasta invariata negli altri 4 casi;
Variazione % della quota di mercato ad un anno della conclusione del progetto: Il portfolio
clienti è aumentato in 2 casi e rimasto invariato in 2 casi;

Si veda nota 52.
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-

-

Variazione della posizione di mercato: la posizione sul mercato specifico è migliorata in 3 casi e
rimasta invariata negli altri e tutte le aziende occupano posizioni di leader sul mercato;
Variazione del volume delle esportazioni ad un anno della conclusione del progetto: in tre casi
su 5 rispondenti si assiste ad incrementi, anche consistenti, delle esportazioni e nessuna azienda
registra cali di export;
Numero dei servizi /Prodotti cantierabili (trasferibili): 4;
Numero di enti di ricerca coinvolti: 4;
Numero di imprese coinvolte nei progetti di ricerca: 21 (escluse quelle che hanno rinunciato).

Si riportano di seguito gli elementi salienti emersi dall’elaborazione degli indicatori dell’analisi
dell’Obiettivo Operativo 2:
-

-

-

-

Grado di coerenza: elevato;
Superficie interessata da interventi di coibentazione/risparmio energetico: 10.370 m2 per10
interventi con una media di 1.037 m2 per intervento;
Potenza istallata: 9.521 KW per 125 interventi con una media di 76 KW per intervento;
- Potenza istallata in KW per impianti fotovoltaici: 7.645 KW per 112 interventi, con una media
per intervento pari a 68 KW;
- Potenza istallata in KW per le altre tipologie di impianto: 1.876 KW per 13 interventi, con una
media per intervento pari a 144,30 KW.
Coefficiente di efficienza tecnico-economica per tipo di impianto:
- Costo medio per m2 di superficie coibentata: 2.167,97 € per i 6 progetti di nuove
realizzazioni/efficientamento di edifici esistenti del bando 1/07 e 139,81 € per i 4 progetti del
bando 4/09;
- Costo medio per KW di potenza istallata: 2.863,45 € per i 125 progetti;
- Costo medio per KW di potenza istallata - solo fotovoltaico: 4.839,61€ per i 112 progetti;
- Costo medio per KW di potenza istallata - altri impianti: 2.072,99 € per i 13 progetti.
Spesa media per tipo di impianto (€) e per beneficiario:

Tipologia impianto
Gen. calore biomassa
Collettori solari
Efficienza energetica(solo bando 1/2007)
Coibentazioni termiche (solo bando 4/2009)
Impianti fotovoltaici
Recupero calore
Pompe calore
Cogenerazione

Enti Pubblici

Imprese

56.357,80

20.608,80
16.000,00

1.484.800,00
32.760,80
22.924,80
253.510,60
44.960,00
187.880,00

28.980,00
54.053,70
39.390,00
99.226,80
39.000,00

Con riferimento agli interventi di efficienza energetica/edilizia sostenibile promossi nel quadro del bando
1/2007 sono stati raccolti dati rispetto ai seguenti indicatori: Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh);
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (T.A.A.); Spesa di gestione annua dell’impianto (€);
Energia primaria risparmiata (GWh) e Potenza efficiente lorda delle FER (Mw). Tuttavia, la disomogeneità
dei dati comunicati dai promotori pregiudica la possibilità di elaborazione degli stessi.
Numero di impianti istallati per tipologia di impianto e per tipologia di beneficiario (solo procedura
semplificata):

Tipologia progetto
Acquisto veicoli (biciclette, motoveicoli, unità di navigazione)
Cogenerazione
Coibentazioni termiche e edifici a basso consumo
Collettori solari
Diagnosi energetiche e studi fattibilita
Generatori di calore a biomassa
Generatori di calore a condensazione
Impianti eolici

N. impianti
2.405
1
760
1.852
15
538
2.403
2
15
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Impianti finalizzati al recupero di calore
Impianti fotovoltaici in isola
Impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kW
Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione
Interventi dimostrativi
Modifica alimentazione autoveicoli
Piani di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso
Pompe di calore
Sistemi di controllo e regolazione

2.4

6
5.647
1
18
28
1.313
29
39
5
15.062

Raccomandazioni

I principali insegnamenti e raccomandazioni che il valutatore ha sistematizzato sulla base della ricerca
inerente gli interventi di entrambi gli Obiettivi Operativi nel quadro dell’Asse I del PO sono:
- Specificare e comunicare con maggiore attenzione le azioni del PO in modo che vengano percepite
come strumenti peculiari rispetto alle linee strategiche provinciali e si riconoscano rispetto a quelle
sovvenzionate con altri strumenti provinciali; in tal senso appare opportuno tarare specifici strumenti
di comunicazione all’interno del Piano di Comunicazione del PO.
- Differenziare le azioni sviluppate in questo ambito con il PO rispetto alle azioni ordinarie
(supportate con le risorse provinciali), utilizzando criteri selettivi più opportuni rispetto alla strategia
comunitaria (criteri socio-economici, per tipo di investimento, per tipo di beneficiario, ecc.).
- Realizzare una comunicazione selettiva per favorire l’ingresso sul mercato di tecnologie innovative
finanziate dal PO (nel quadro dell’Obiettivo Operativo 1).
- Contestualmente, promuovere le nuove tecnologie attraverso peculiari strategie comunicative e
premialità a favore dei prodotti della ricerca attraverso i canali finanziari dell’Obiettivo Operativo 2.
- Introdurre batterie più ricche di indicatori al fine di cogliere in modo più articolato ed efficiente i
risultati prodotti dagli interventi.
- Indirizzare gli interventi del PO verso quelle tecnologie innovative più avanzate e meno conosciute
che hanno bisogno di uno specifico supporto alla diffusione sul mercato garantendo l’intera filiera
dell’innovazione nell’ambito dell’efficienza energetica, edilizia sostenibile e FER. Ciò potrebbe
avvenire sia supportando con le modalità di finanziamento attualmente applicate nel quadro
dell’Obiettivo Operativo 2 i risultati dei progetti di ricerca (attualmente finanziati dall’Obiettivo
Operativo 1), sia predisponendo peculiari strategie comunicative e di premialità.
Per quanto riguarda specificamente gli interventi di ricerca (Obiettivo Operativo 1):
- Definire e attribuire con maggiore chiarezza i ruoli di tutti gli attori, anche in linea con l’impianto
normativo e programmatico provinciale riservando: a) alla Provincia il ruolo di programmazione,
emanazione dei bandi e loro valutazione, erogazione dei contributi e controlli; b) agli enti di ricerca,
le fasi di ricerca di base e di sperimentazione ed il contributo tecnico alla redazione del progetto; c)
ad Habitech il supporto amministrativo e progettuale in fase di redazione del progetto e l’analisi di
mercato a beneficio delle imprese, oltre al supporto amministrativo e gestionale in fase di
realizzazione e, ex post, alla divulgazione dei risultati e alla commercializzazione;
- Flessibilizzare le procedure di erogazione del contributo in base alle caratteristiche e allo stato di
avanzamento del progetto.
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Per quanto riguarda specificamente gli interventi di promozione dell’efficienza energetica e delle FER
(Obiettivo Operativo 2):
- Considerare l’opportunità che il PO fornisca un sostegno mirato per tipologia di impianto/intervento,
e tipologia di beneficiario e area geografica al fine di valorizzare le peculiarità presenti,
promuovendo indagini approfondite sui fabbisogni dei singoli territori.
- Approfondire i meccanismi di acquisizione dei clienti nei mercati di imprese, enti pubblici e cittadini
privati attraverso un’indagine diffusa presso le aziende del Distretto Tecnologico Habitech.
- Trarre spunto in particolare dall’esperienza della Carinzia, promovendo collegamenti tra il distretto
Habitech e il parco industriale (St. Veit). Inoltre promuovere azioni integrate sia sugli elementi di
offerta (le imprese) sia su quelli di domanda (i consumatori pubblici e privati) in tema di energie
rinnovabili e risparmio energetico. Mutuare e avviare l’esperienza delle Smart Cities.
- Trarre spunto dall’esperienza della PAB (Bolzano) per quanto riguarda i progetti pilota
sull’idrogeno.
- Aumentare l’attenzione delle azioni di comunicazione del PO focalizzate ai temi dell’ambiente, per
promuovere con chiarezza quale interventi sono stati finanziati con il PO e per quali obiettivi.
- Potenziare e razionalizzare la batteria di indicatori di comunicazione, con particolare attenzione alla
stima de valori target.
- Favorire la capitalizzazione tra tutti i soggetti coinvolti delle buone pratiche, riducendo il limitato
interscambio di esperienze e/o informazioni tra le diverse istituzioni che finanziano i settori delle
energie rinnovabili e dell’edilizia sostenibile.
- Promuovere indicatori di risultato comuni (partendo da quelli del PO) e banche dati coese
nell’ambito della policy provinciale di sostegno all’efficienza energetica, edilizia sostenibile e FER
anche al fine di consentire valutazioni basate su indagini di tipo contro-fattuale.
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3. Le problematiche connesse con le operazioni co-finanziate dell’ Obiettivo
Operativo 1
3.1

Il contesto di riferimento

L’investimento nella ricerca e nell’innovazione e la presenza di filiere competitive rappresentano una priorità
nella strategia promossa dall’amministrazione provinciale in Trentino. Proprio su questi temi, infatti, il
sistema della ricerca trentina si è dotato di strumenti organizzativi efficienti, in particolar modo con la legge
di riforma di settore, che ha trasformato gli enti di ricerca da enti funzionali a fondazioni, focalizzandone gli
obiettivi sui binari di una sempre maggior internazionalizzazione, di una valorizzazione della ricerca per lo
sviluppo tecnologico delle imprese locali e della creazione di nuove opportunità di impresa.
La Provincia autonoma di Trento ha da sempre visto la ricerca come strumento essenziale ed irrinunciabile
per il perseguimento dei propri fini istituzionali. D’altro canto il supporto diretto alla ricerca rappresenta una
tradizione consolidata, che risale alla creazione - circa quaranta anni fa - dell’Istituto Trentino di Cultura,
al varo dell’Università (successivamente statalizzata) e alla creazione di strutture autonome di ricerca
sostenute con risorse provinciali. Un disegno che si è andato arricchendo nel tempo con l’attrazione di
istituzioni extra-provinciali e con la stipula di accordi e convenzioni. Tappe fondamentali di tale disegno
sono state l’attenzione alla ricerca industriale (contenuta nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6)
ma, soprattutto la legge provinciale 20 marzo 2000, n. 32 7, che:
- ha istituito il Fondo per i progetti di ricerca, aperto anche a soggetti che realizzano attività di ricerca
diversi dalle imprese e dall’università;
- costituito il Comitato di indirizzo e valutazione della ricerca (e l’Osservatorio provinciale della
ricerca, con compiti di rilevazione), come strutture per indirizzare e monitorare il sistema; introdotto il
finanziamento su base competitiva e istituzionale; stabilita la regola del coordinamento nelle convenzioni
con enti di ricerca.
Solo pochi anni dopo, il sistema della ricerca trentino è stato oggetto di un ulteriore e più radicale processo di
riforma strutturale, concretizzatosi nella legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, tra i cui obiettivi vi è
proprio quello di realizzare un sistema provinciale della ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono
ammessi a concorrere, fra gli altri, l’Università di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione
Edmund Mach, il Museo delle Scienze e gli organismi di ricerca che svolgono attività di ricerca sul
territorio provinciale con i quali la Provincia può stipulare Accordi di Programma, ai sensi degli articoli 19,
20 e 21 della medesima legge, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare
interesse.

3.2

Ricostruzione dell’approccio della PAT rispetto al sostegno di progetti di ricerca in
ambito ambientale

Anche in ambito ambientale il tema della ricerca applicata è particolarmente rilevante in una Provincia come
quella trentina in cui coesistono molti centri di ricerca di eccellenza attivi (tra cui è necessario citare
l’Università di Trento, le fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach e il CNR Ivalsa - Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree) e in cui la legge 6/1999 finanzia con continuità progetti di
ricerca industriale, che consentono di portare sul mercato innovazioni di prodotto e processo, spesso
nell’ambito del consorzio di imprese incluse nel Distretto Tecnologico Trentino per l’energia e l’ambiente.
La rilevanza che il PO riserva al tema oggetto dell’Obiettivo Operativo 1 è, quindi, coerente con quanto
espressamente richiamato nella normativa e nei principali documenti strategici della Provincia autonoma di
Trento nei quali l’abbinamento delle linee strategiche del collegamento tra ricerca e tessuto economico
produttivo e della diffusione della green economy sono considerati quali fattori chiave nel percorso di
sviluppo per l’intero sistema socio-economico provinciale.
Come già evidenziato nel paragrafo precedente, particolarmente rilevante è la legge 14/2005, che ha istituito
il fondo unico per la ricerca (art. 17), destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca
7

Gli elementi originali del suo modello di sviluppo adottato in Trentino hanno trovato conferma nella legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, che ha ridefinito a livello nazionale le potestà legislative ed amministrative anche in materia di ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi attribuendo alla Provincia una funzione di coordinamento e
intermediazione tra soggetti promotori e soggetti utilizzatori della ricerca scientifica con finalità di sviluppo.
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scientifica e tecnologica e articolato in sezioni distinte per l’Università degli studi di Trento, per le
fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, per le imprese, per gli enti funzionali della Provincia e per gli
altri enti o soggetti che realizzano attività di ricerca sul territorio provinciale. Tale norma provinciale
individua i seguenti strumenti di intervento principali:
- gli accordi di programma con le fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, con l’Università degli studi
di Trento e con gli organismi di ricerca;
- le agevolazioni per l’innovazione di cui all’articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1999;
- gli accordi con governi locali, a livello nazionale e internazionale;
- i bandi (art. 22).
Per la definizione degli indirizzi strategici, le scelte in merito alla concessione dei contributi e la valutazione
della ricerca, la Provincia si è dotata di due organismi di consulenza e valutazione, sdoppiando le funzioni
precedentemente svolte da un unico organismo, il CIVR, composti da esperti esterni indipendenti ed estranei
al sistema della ricerca in Trentino, con la netta distinzione tra funzioni di programmazione e di valutazione:
- il Comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione - CTS (art. 23), che esprime il proprio
parere sui progetti di ricerca scientifica e sui progetti di ricerca industriale presentati, esprime il parere e
elabora proposte sul Programma pluriennale della ricerca;
- il Comitato di valutazione della ricerca – CVR (art. 24), che valuta l’efficacia del complesso degli
interventi provinciali anche rispetto agli obiettivi fissati nel Programma pluriennale della ricerca e i
risultati prodotti dai progetti finanziati, oltre a presentare a Giunta e Consiglio provinciale un rapporto
sulle attività di valutazione su richiesta della Giunta stessa e in occasione dell’approvazione del
Programma pluriennale della ricerca.
La legge ha inoltre trasformato l’Istituto trentino di cultura (Itc) e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige
(Iasma), unitamente al Centro di ecologia alpina (Cea), da enti funzionali in fondazioni con personalità
giuridica di diritto privato (artt. 5 e 9).
L’assetto di governance prodotto dalle disposizioni della legge è riportato nella figura che segue:
Figura 2 – Ruolo della Provincia autonoma di Trento nella ricerca
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Il disegno programmatico fin qui descritto ha trovato un momento esplicito di riflessione nell’ambito del
massimo strumento di programmazione di cui è dotata la Provincia autonoma di Trento, come il
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIII legislatura, dove si sottolineavano, pur in presenza
di risultati positivi assunti dalle politiche per la ricerca, una serie di criticità e si ponevano le basi per favorire
il collegamento tra i processi di supporto e quelli di valorizzazione della ricerca, per il loro reciproco
rafforzamento
Nella XIV legislatura (2008 – 2013), sono infine stati adottati due significativi atti: uno è rappresentato dal
nuovo PPR (Piano Provinciale della Ricerca), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
2902 del 14 dicembre 2010. Nello stesso anno, in marzo, era stato adottato il nuovo PSP (si veda la
deliberazione della Giunta provinciale n. 608 del 26 marzo 2010), nel quale è stata posto l’accento
sull’esigenza di una maggiore organizzazione sistematica del settore della ricerca, che deve essere
contaminato anche dai settori dell’alta formazione e dell’innovazione. Gli elementi caratterizzanti tale
programmazione sono:
- la costituzione del sistema trentino della ricerca e dell’alta formazione (STAR) attraverso l’accordo
unitario inter-enti;
- la revisione delle aree di ricerca anche per le piattaforme tecnologiche;
- la correlazione fra rendicontazione amministrativa e quella scientifica;
- il richiamo all’ordinamento comunitario per la nozione di soggetto di ricerca e per la disciplina
contabile;
- l’indicazione del quadro finanziario complessivo per la ricerca;
- la rivisitazione dell’accordo di programma;
- la creazione del sistema informativo e della tecnostruttura;
- la tracciabilità dell’investimento in ricerca e l’introduzione di VALGO;
- la ridefinizione della missione dei comitati (CTS e CVR);
- l’internazionalizzazione di STAR;
- l’aggiornamento alla luce della delega in materia di Università di Trento e dell’operazione Trento Rise.
Per il sistema STAR sono quindi state individuate quattro linee di intervento, in coerenza con il quadro degli
interventi a livello nazionale con lo stanziamento delle relative risorse:
- I Grandi progetti: I grandi progetti andranno realizzati nelle seguenti aree: Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione; energie rinnovabili e ambiente – ecologia; salute e assistenza.
- I Progetti di sviluppo: Con la legge 6/99 sono stati sostenuti il progetto di sviluppo rappresentato dal
distretto dell’ICT e dal distretto tecnologico relativo alle tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti
rinnovabili e gestione del territorio.
- Accordi: Le iniziative di ricerca applicata, sostenute con gli strumenti della Legge Provinciale n. 6 del
1999, prevedono costi di ricerca contrattuale derivanti da collaborazioni, realmente dimostrate, con
organismi di ricerca pubblici o privati operanti sul territorio provinciale, per importi non inferiori al
10% del costo del progetto;
- Progetti esplorativi: I progetti esplorativi possono essere specificatamente rivolti all’accrescimento del
capitale umano (in particolare qualora realizzati da ricercatori post-doc e piccole unità di ricerca) oppure
a nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico come spin off o start up della ricerca,
sostenuti con gli strumenti della Legge Provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
Per tutte le 4 linee di intervento la Provincia si è impegnata a contribuire con i massimi livelli di
cofinanziamento ammissibili, attraverso gli strumenti della legge 14/05 e della L.P. 6/99 e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Alle quattro linee di intervento, quindi, si associano, con combinazioni diverse, gli strumenti prefigurati dalla
legge di riforma: intese con governi, accordi di programma con le fondazioni ed organismi di ricerca, bandi a
contributo e a commessa, agevolazioni ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
La tabella che segue consente di avere una panoramica di insieme della combinazione tra linee di intervento
e strumenti con cui esse possono essere attivate.
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Tabella n. 1 – Strumenti per l’attuazione delle linee generali di intervento

Linee di
intervento
Grandi progetti

Strumenti

Riferimento
normativo

Soggetti

Bandi – contributo

Art. 22 L.P. 14/05
Artt. 8-12 L.P. 14/05

Organismi di ricerca, fondazioni Kessler
e Mach

Bandi – commessa

Art. 22 L.P. 14/05

Tutti i soggetti art. 4 L.P. 14/05

Accordi di programma

Artt. 19-20-21 L.P. 14/05

Bandi – contributo

Art. 22 L.P. 14/05
Artt. 8-12 L.P. 14/05

Università di Trento, fondazioni Kessler e
Mach, organismi di ricerca
Organismi di ricerca, fondazioni Kessler
e Mach

Bandi – commessa

Art. 22 L.P. 14/05

Tutti i soggetti art. 4 L.P. 14/05

Art. 51.p. 6/99 e altri

Imprese

Accordi

Agevolazioni per
l’innovazione
Accordi di programma

Artt. 19-20-21 L.P. 14/05

Progetti esplorativi

Bandi – contributo

Art. 22 L.P. 14/05
Artt. 8-12 L.P. 14/05

Università di Trento, fondazioni Kessler e
Mach, organismi di ricerca
Organismi di ricerca, fondazioni Kessler
e Mach

Bandi – commessa

Art. 22 L.P. 14/05

Tutti i soggetti art. 4 L.P. 14/05

Agevolazioni per
l’innovazione

Art. 51.p. 6/99 e altri

Imprese

Progetti di sviluppo

Nel complesso i risultati delle iniziative avviate sono soddisfacenti. La spesa in ricerca e sviluppo del 2009
ammontava complessivamente a 388.240 € con un sostanziale aumento della spesa in ricerca privata che ha
consentito l’allineamento del Trentino (54,4% della spesa privata sulla complessiva) al livello medio italiano
(53,3% della spesa privata sulla complessiva) e li ha avvicinati agli scenari delle regioni leader a livello
italiano (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Bolzano tutte oltre il
60%).
Sempre nello stesso anno, nel settore delle istituzioni pubbliche, il peso delle fondazioni di ricerca è pari
all’84,1% in termini di spesa e al 72,5% in termini di occupazione.
Tabella n. 2 – Spesa in R&S 2009 in Provincia di Trento (in migliaia di Euro)
Istituzioni
Istituzioni di cui Fondazioni di
Valori assoluti
private no
pubbliche
ricerca
profit
75,144
63,182
9,125
Spesa in R&S intra muros
644,8
141,4
Addetti alla R&S intra-muros 889,4
Istituzioni
Istituzioni
di cui Fondazioni di
private no
Valori percentuali
pubbliche
ricerca
profit
22,2
18,7
2,7
Spesa in R&S intra- muros
19,2
4,2
Addetti alla R&S intra-muros 26,5
Istituzioni
Istituzioni
di cui Fondazioni di
Spesa in R&S intra-muros
private no
pubbliche
ricerca
su PIL
profit
0,44
0,04
2008
0,46
0,39
0,06
2009

Imprese

Università

Totale

184,708
1591,7

69,263
730,5

338,240
3353,0

Imprese
54,6
47,5
Imprese
0,37
1,14

Università
20,5
21,58
Università
0,38
0,43

Totale
118,7
119,2
Totale
1,25
2,09

Nel grafico seguente sono riportate le ripartizioni di questi finanziamenti tra i diversi attori e strumenti,
mentre nel grafico “a torta” sono riportati i dati inerenti gli stanziamenti provinciali nel periodo 2006-2011.
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Grafico 1 – Stanziamenti PAT 2006 – 2011 per alta formazione, ricerca e innovazione (in migliaia di €)

Grafico 2 – Stanziamenti PAT 2011 per le attività di ricerca

Nella tabella che segue sono riportati i finanziamenti della legge provinciale nel triennio 2009 - 2011.
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Tabella 3 – Legge Provinciale 06/1999 – Articolo 5 finanziamenti alla ricerca – Progetti finanziati al 31/12/2011

Anno 2009
N°
Progetti

Spesa
ammessa

36

41,44

(ML. €)

Anno 2010
(ML. €)

N°
Progetti

Spesa
ammessa

22,51

30

45,47

Contributo

(ML. €)

Anno 2011
(ML. €)

N°
Progetti

Spesa
ammessa

22,50

36

31,71

Contributo

(ML. €)

Contributo
(ML. €)

16,12
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4. Le operazioni co-finanziate dell’ Obiettivo Operativo 1
4.1

Scopi ed Obiettivi delle operazioni co-finanziate

Le operazioni co-finanziate dai bandi emessi a valere dell’Obiettivo 1 perseguono il fine generale di
“Incentivare la ricerca industriale nei settori del risparmio energetico, delle fonti alternative di energia, della
tutela dell’ambiente e dei sistemi tecnologici applicati, anche attraverso il Distretto Tecnologico EnergiaAmbiente della PAT”.
Nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1 sono stati emanati i seguenti bandi, le cui operazioni finanziate sono
oggetto di valutazione:
- Bando n. 1/2008 - “Promozione di progetti di ricerca applicata inerenti il Distretto tecnologico
Energia e Ambiente”;
- Bando n. 6/2009 - Asse 1 “Promozione di progetti di ricerca inerenti il distretto tecnologico
Energia e Ambiente”.
Come riportato nel RAE 2012, per quanto riguarda il bando n. 1/2008, dei 10 progetti inizialmente
candidati sono stati ammessi a finanziamento 5 progetti in tema di edilizia sostenibile (di cui uno in cui si è
registrata una rinuncia da parte del partenariato) e 2 progetti in tema di fonti rinnovabili. I beneficiari sono
stati individuati nell’ambito delle Imprese del Distretto Tecnologico Energia e Ambiente e sono state
coinvolte in forma singola ed associata 15 aziende del settore. Per loro natura, gli interventi aventi ad
oggetto progetti di ricerca sono caratterizzati da una tempistica dilatata rispetto ad interventi di natura
materiale; comunque, in conformità con le previsioni del bando, tutti i progetti ammessi a finanziamento e
avviati a fine 2009 avevano un termine massimo di tre anni per completare gli investimenti e alla data del 31
dicembre 2012 i sette progetti risultavano tutti in fase di ultimazione o ultimati.
Il bando 6/2009 ha visto il finanziamento di sei progetti di ricerca (di cui uno in cui si è registrata una
rinuncia da parte del partenariato) aventi come beneficiari le imprese del Distretto Tecnologico Energia e
Ambiente, per un totale di 9 imprese. L’istruttoria si è conclusa verso la metà del 2010 e l’avvio delle
attività è avvenuto nella seconda metà 2010. Ad esclusione del progetto rinunciato, i progetti al 31 dicembre
2012 risultano tutti in fase di realizzazione.
In generale, tutti gli interventi finanziati con i bandi precedentemente richiamati mirano all’integrazione di
sistemi, cioè di adattamento, “customizzazione”, sperimentazione e messa in scala di tecnologie (esistenti o
in fase di sperimentazione matura) allo scopo di servire bisogni collettivi di alta qualità. Ciò implica che la
Provincia persegua finalità di adattamento e integrazione demand–driven, con un ruolo cruciale giocato dal
“pubblico” nel coordinare e nell’indirizzare la domanda sociale.
In questo quadro si esplica anche il ruolo del Distretto Tecnologico Energia-Ambiente, in cui si incontrano
ed operano congiuntamente tutti i soggetti che nell’ambito del territorio provinciale sono impegnati sul
versante della ricerca applicata al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
nonché gli operatori economici che possono tradurre i risultati delle attività di ricerca in beni e servizi da
collocare sul mercato.

4.2

I beneficiari delle operazioni co-finanziate

Per ognuno dei progetti finanziati con gli Avvisi 1/08 e 6/09 sono di seguito riportate le principali
informazioni rilevate con i questionari somministrati nella fase di Osservazione. Va precisato che i dati di
avanzamento finanziario provengono dalla banca dati di monitoraggio del PO, aggiornata al 31/12/2012.
Bando 1/2008
Nome progetto

Optostat: Verso la rilevazione semi-statica di persone

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di sviluppare tecnologie di base per la rilevazione semistatica di persone in ambiente domotico con particolare riferimento a scopi di risparmio
energetico.

Beneficiario:

Neuricam Spa
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Tipologia di progetto:

Edilizia Sostenibile

Importo finanziato
spesa pubblica:

167.950,00 euro

Co-finanziamento:

88.050,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

125.962,50 euro

Nome progetto

Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione e l’ottimizzazione a
calcolo dell’impatto ambientale d’edifici (BENIMPACT)

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di sviluppare un kit di metodologie di calcolo e relativi
strumenti informatici di supporto (ad un livello di laboratorio, sufficiente per validare le
metodologie e renderle operative) per l'impostazione del progetto di un edificio.

Beneficiario:

EnginSoft SpA

Tipologia di progetto:

Edilizia Sostenibile

Importo finanziato
spesa pubblica:

836.428,00 euro

Co-finanziamento:

649.572,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

627.321,00 euro

Nome progetto

Dolomiti pro: un nuovo sistema costruttivo a telaio per edifici di legno a basso
impatto energetico-ambientale

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di proporre al mercato un nuovo sistema costruttivo basato
sull'integrazione e la sintesi di più tecnologie riconducibili alla tradizione della costruzione
a telaio di legno.

Beneficiario:

Ille Prefabbricati Spa, Duplo Costruzioni Edili Srl, Benedetti Srl

Tipologia di progetto:

Edilizia Sostenibile

Importo finanziato
spesa pubblica:

1.483.087,68 euro

Co-finanziamento:

923.525,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

1.112.315,76 euro
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Nome progetto

x2 chi quadrato. Costruire strutture in bioedilizia certificate per attività
formative

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di realizzare edifici in bioedilizia basati su modalità
costruttive a pannello, per processi educativi e formativi, con valorizzazione delle risorse
locali, specie del legno; utilizzo di tecnologie e processi che valorizzino il controllo
ambientale ed energetico, nonché realizzazione di un prototipo certificato LEED.

Beneficiario:

Legno Più Case Spa, Falegnameria Bome' Di Bome' Ivano Srl, Mase' Termoimpianti, EBuildings Srl, G&G Impianti Elettrici Srl

Tipologia di progetto:

Edilizia Sostenibile

Importo finanziato
spesa pubblica:

1.849.480,09 euro

Co-finanziamento:

733.387,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

1.387.110,05 euro

Nome progetto

Edificio emissioni zero

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di definire le modalità per la realizzazione di edifici ad
emissioni zero ("Zero CO2") considerando le specificità delle risorse e le caratteristiche
del territorio della Provincia autonoma di Trento.

Beneficiario:

Stain Engineering S.r.l., Necsi S.r.l., Quasar ingegneria ambientale S.r.l.

Tipologia di progetto:

Edilizia Sostenibile

Importo finanziato
spesa pubblica:

404.257,20 euro

Co-finanziamento:

219.788,80 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

Rinunciato

Nome progetto

La stufa ad accumulo - innovazione nella tradizione

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di aumentare la conoscenza dei processi chimici, termici e
idrodinamici che regolano la produzione, l'accumulo e il trasferimento del calore nella
stufa e tra la stufa e gli ambienti in cui è inserita.

Beneficiario:

Barberi Srl

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

586.736,83 euro

Co-finanziamento:

195.579,06 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

440.052,62 euro
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Nome progetto

Concentratore solare

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di sviluppare e realizzare prodotti integrati per uso distribuito
che prevedano l'accoppiamento del concentratore solare a specchi continui e a bassa
aberrazione per la produzione di energia elettrica e termica pulita ed eco-sostenibile.

Beneficiario:

Solartrento Spa

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

1.244.100,00 euro

Co-finanziamento:

1.145.900,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

933.075,00 euro

Bando 6/2009
Nome progetto

VEGA

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un generatore sperimentale di piccola taglia in
grado di operare con biogas prodotto da digestione anaerobica a secco di biomasse
fermentescibili, in particolare della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata,
opportunamente filtrato e purificato allo scopo.

Beneficiario:

Sofcpower srl

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

718.340,00 euro

Co-finanziamento:

336.860,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

538.755,00 euro

Nome progetto

ZEFIRe

Breve descrizione:

Beneficiario:

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un modulo produttivo, nella fattispecie per
acquacoltura, che presenti una elevata sostenibilità ambientale, in termini di realizzazione,
gestione e dismissione. A tal fine risultano essenziali i seguenti elementi:
- progettazione integrata dell’impianto e della struttura architettonica, per la quale
si farà riferimento a criteri di progettazione del settore green-building, quali
LEED ed analoghi;
- adozione di tecnologie e sensoristica avanzate per il controllo e la regolazione dei
diversi parametri di funzionamento dell’impianto;
- selezione critica dei materiali più idonei ad assolvere alle richieste di elevata
efficienza energetica del modulo nel suo insieme e a far fronte alle particolari
condizioni ambientali indotte dalla specificità dell’ impianto;
- impiego di fonti di energia rinnovabili, con particolare riguardo per quella solare
da fotovoltaico.
Optoelettronica Italia, Optoi Srl, Cogi Srl

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

584.200,00 euro

Co-finanziamento:

215.800,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

438.150,00 euro
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Nome progetto

GALEF

Breve descrizione:

Il progetto ha come obiettivo di modellizzare, verificare e validare un ciclo di
cogenerazione termoelettrica partendo da un ciclo di bio-combustibili nobili e meno nobili,
per ridurre gli impatti sull’ambiente.

Beneficiario:

New Energy Group Srl

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

463.965,00 euro

Co-finanziamento:

207.435,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

Rinunciato

Nome progetto

T-B.E.S.T.

Breve descrizione:

L’obiettivo del progetto è lo studio e l’implementazione di un sistema in grado di
raccogliere dal campo i dati inerenti ai consumi elettrici e termici, la qualità dell’aria e
l’utilizzo della risorsa idrica, per gestire tali informazioni ai fini dell’efficienza energetica,
la corretta gestione degli interventi di manutenzione e coordinamento di sistemi di
building automation (BA), secondo le prescrizioni LEED.

Beneficiario:

Far Systems srl, R&D Systems srl, Tretecc s.r.l.

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

889.780,00 euro

Co-finanziamento:

556.820,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

667.335,00 euro

Nome progetto

Crisalide 1

Breve descrizione:

L’obiettivo del progetto è di creare un nuovo centro di competenza europeo e mondiale nel
comparto della cogenerazione distribuita, nel territorio della Provincia autonoma di
Trento. Il Quadro Generale nasce dalla sinergica volontà di cooperazione tra aziende
industriali ed artigianali, centri di ricerca universitari locali e fondazioni scientifiche,
coinvolgendo di fatto tutti i possibili attori economici della filiera. Il progetto CRISALIDE
1 si promette di testare efficacemente moduli fuel cell di tipo “alpha” e “beta” con
tecnologia SOFC in differenti condizioni. Nel progetto, la cella a combustibile verrà
alimentata con gas metano di rete. Alle celle verranno associate successivamente differenti
macchine, sia per la produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s.) con pannelli solari termici,
e “chiller” per la produzione di energia frigorifera.

Beneficiario:

Moratelli Impiantistica Snc

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

602.156,00 euro

Co-finanziamento:

410.244,00 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

451.617,00 euro
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Nome progetto

Utilizzo delle biomasse di scarto in combustione all’interno di forni per la
cottura dei calcari marnosi ai fini della produzione di calce idraulica naturale

Breve descrizione:

L’obiettivo del progetto è di analizzare e verificare la fattibilità di utilizzo di biomasse
combustibili nel processo industriale per la produzione della calce idraulica naturale,
selezionando queste sul territorio della Provincia di Trento

Beneficiario:

Tassullo Materiali spa

Tipologia di progetto:

Energie rinnovabili

Importo finanziato
spesa pubblica:

294.212,02 euro

Co-finanziamento:

243.501,98 euro

Importo liquidato al
31/12/2012:

220.659,02 euro

4.3

Stato di attuazione fisico e finanziario delle Operazioni Co-finanziate

Lo stato di attuazione al 31/12/2012 dei progetti finanziati con i due bandi era il seguente:
Tabella 4: Avanzamento fisico e finanziario dell’Obiettivo Operativo 1

Bando

Progetti finanziati

A
Costo
Ammesso
(Solo quota
pubblica)

B
Impegni

C
Spese

(Solo quota
pubblica)

(Solo quota
pubblica)

D = B/A
Capacità di
Impegno

E = C/A
Capacità di
spesa

• 4 edilizia
sostenibile
1/2008

• 2 Fonti
Energetiche
Rinnovabili

6/2009

5

6.572.039,80

6.572.039,80

4.735.882,33

100,0%

72,1%

3.552.653,02

3.552.653,02

2.316.516,02

100,0%

65,2%

Fonte – RAE 2012
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5. L’indagine Valutativa dell’Obiettivo Operativo 1
5.1

Disegno della Ricerca

Nel presente paragrafo viene sintetizzato il disegno della ricerca realizzato al fine della redazione del
Rapporto finale di valutazione.
In particolare vengono riportate:
- i metodi e le tecniche di rilevazione dei dati;
- la lista degli stakeholder intervistati;
- l’analisi e la catalogazione delle fonti documentali e delle banche dati;
- una breve descrizione dei questionari di valutazione;
- le Domande di Valutazione che si basano sulla rilettura delle domande della ricerca alla luce di quanto
emerso con nella ricostruzione della teoria di riferimento;
- gli indicatori collegati con le Domande di Valutazione.
Metodi della valutazione e tecniche di rilevazione dei dati
Nella realizzazione dell’analisi il valutatore ha fatto ricorso ad un mix di metodi e tecniche di rilevazione che
hanno consentito di fornire risposta ai quesiti valutativi.
In particolare la valutazione della coerenza interna ed esterna dell’Obiettivo si è basata principalmente su
un’approfondita analisi documentale del Programma, dei bandi e dei Progetti svolta nell’ambito del Rapporto
di Avvio e integrata con l’analisi della coerenza esterna del PO rispetto alla normativa provinciale, descritta
nel precedente capitolo 3.
L’analisi è stata quindi completata con l’elaborazione dei dati della banca dati di monitoraggio del PO e con
la somministrazione di un questionario beneficiario per ogni progetto, da cui è stato possibile desumere il
giudizio dei beneficiari sui meccanismi di incentivazione attivati dalla provincia, così come i principali
indicatori di risultato dei progetti finanziati.
L’indagine è quindi stata completata con interviste dirette al responsabile ricerca del Distretto Habitech e con
il referente della legge di finanziamento 06/99.
I dati raccolti sia nelle schede progetto sia con le successive interviste hanno consentito poi di catalogare
studi di caso che saranno interpretati trasversalmente al fine di classificare tipologie positive (best practice) o
negative (worst practice) di progetti di ricerca e integrazioni pubblico/privato.
La figura che segue mette in evidenza i beneficiari dei progetti oggetto di valutazione e una rappresentazione
sintetica delle azioni che il valutatore ha implementato nel proseguo del capitolo.
Figura 3 – Diagramma di flusso del disegno della ricerca dell’Obiettivo Operativo 1
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Lista degli stakeholder intervistati
Di seguito la lista degli stakeholder intervistati. Per quanto riguarda i beneficiari è stato esplicitato quali non
hanno fornito risposta e che quindi dovranno essere ulteriormente contattati in vista della versione definitiva
del rapporto.
Tavola 1: Lista degli stakeholder intervistati
Stakeholder
Stakeholder
- Referente della Provincia autonoma di Trento per la gestione della Legge 06/99;
- Referente del Distretto Tecnologico “Energia/Ambiente” – Consorzio Habitech trentino.
Beneficiari bando 1/2008
- NEURICAM SPA (non ha risposto)
- STAIN ENGINEERING SRL (rinunciato)
- ENGINSOFT SPA (non ha risposto)
- ILLE PREFABBRICATI SPA (non ha risposto)
- LEGNO PIU’ CASE SPA (non ha risposto)
- BARBERI SRL (non ha risposto)
- SOLARTRENTO SPA (non ha risposto)
Beneficiari bando 6/2009
- SOFCPOWER SRL
- OPTOELETTRONICA ITALIA - OPTOI SRL
- NEW ENERGY GROUP SRL (rinunciato)
- FAR SYSTEMS SPA
- MORATELLI IMPIANTISTICA SNC
- TASSULLO MATERIALI SPA

Analisi e catalogazione delle fonti documentali e delle banche dati
Nella realizzazione delle attività il valutatore ha fatto ricorso ad una serie di fonti documentali e a banche
dati (fonti informative).
Fonti documentali e informative:
-

Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)
Piano Energetico Provinciale (PEAP)
P.O. FESR 2007-2013 Provincia autonoma di Trento
Valutazione Ambientale strategica del P.O. FESR 2007-2013 Provincia autonoma di Trento
Valutazione ex-ante del PO
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) e collegato Documento di attuazione 2012-2013 del Programma di
Sviluppo Provinciale
Programma della XIV legislatura
Patto per lo sviluppo sostenibile – Trentino 2020
Piano di valutazione della Politica Provinciale Unitaria 2007-2013
Legge Provinciale n. 6/1999 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della
nuova imprenditorialità”
Industria 2015 (Programma nazionale)
Lo stato della ricerca in Trentino: il quadro normativo e istituzionale (anno 2012)
Progetti finanziati
Sistema di monitoraggio del PO
Banche dati della Legge n. 6/1999.
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I questionari della valutazione
Nel caso dell’Obiettivo Operativo 1 sono previste due tipologie di questionari 8:
1. Questionario ai beneficiari: si tratta di un questionario di tipo semi-strutturato che è stato
somministrato a tutti i beneficiari dei progetti finanziati. Nel questionario sono state poste domande
che hanno consentito di rilevare le informazioni disponibili alla data dell’intervista e i dati
previsionali ad un anno dalla data della conclusione del progetto. Una sezione del questionario
contiene domande specifiche afferenti alla tipologia di supporto che il Distretto e gli enti di ricerca
hanno fornito in fase di realizzazione del progetto, nonché del peso attribuito al finanziamento
provinciale rispetto alla possibilità dell’azienda beneficiaria di realizzare progetti di ricerca.
2. Intervista agli stakeholder. Si tratta di tracce di interviste in cui sono stati approfonditi il ruolo di
Habitech e lo stato dell’arte della legge 06/99.

5.2

Domande di Valutazione e indicatori

Sulla base di quanto emerso con la ricostruzione della teoria di riferimento è stato possibile definire le
domande di valutazione, così come riportato nella tavola seguente:
Tavola 2: Diagramma delle Domande di Ricerca e delle domande di valutazione
Domande di ricerca del servizio
Domande di Valutazione

1.

Coerenza tra l’Obiettivo Operativo
dell’Asse 1 del PO e i bandi emanati

1

1.1. Qual è il livello di coerenza tra le Azioni finanziate,
i bandi emessi e le linee strategiche dell’Obiettivo
Operativo1?

2.

I risultati dei progetti di ricerca industriale
co-finanziati
e
la
loro
potenziale
trasferibilità e competitività sul mercato

2.1. In che misura i progetti finanziati nell’ambito
dell’Obiettivo Operativo 1 producono innovazioni
di processo?
2.2. In che misura i progetti finanziati nell’ambito
dell’Obiettivo Operativo 1 producono innovazioni
di prodotto?
2.3. In che misura i progetti finanziati nell’ambito
dell’Obiettivo Operativo 1 consentono di depositare
nuovi brevetti?
2.4. In che misura i progetti finanziati aumentano la
competitività delle aziende beneficiarie?
2.5. In che misura i progetti finanziati hanno prodotto
realizzazioni cantierabili (trasferibili)?

3.

Le forme di integrazione pubblico-privato,
che sono state messe in atto nei diversi
progetti di ricerca

3.1. Quali sono le forme di interazione pubblico-private
più efficienti?

8

I questionari, che sono da considerarsi parte integrante (seppur in allegato) del presente rapporto, sono in fase di realizzazione.
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Nella seguente tavola, per ogni domanda di valutazione è stato riportata la batteria di indicatori che sono stati
utilizzati per dare risposta ai quesiti valutativi. In questa versione del Rapporto finale in bozza l’indagine
risulta incompleta perché ancora non si sono avute risposte da ben sei beneficiari su 13.
Tavola 3: Diagramma delle Domande di Valutazione e degli indicatori
Domande di Valutazione
1.1. Qual è il livello di coerenza tra le Azioni
finanziate, i bandi emessi e le linee
strategiche dell’Obiettivo Operativo1?

Indicatori
- Grado di coerenza

2.1. In che misura i progetti finanziati
nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1
producono innovazioni di processo?

- Numero di innovazioni di processo

2.2. In che misura i progetti finanziati
nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1
producono innovazioni di prodotto?

- Numero di innovazioni di prodotto

2.3. In che misura i progetti finanziati
nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1
consentono di depositare nuovi brevetti?

- Numero di brevetti

2.4. In che Misura i progetti finanziati
aumentano la competitività delle aziende
beneficiarie?

- Variazione % dei fatturati ad un anno della
conclusione del progetto
- Variazione % della base occupazionale ad un anno
della conclusione del progetto
- Variazione % della quota di mercato ad un anno
della conclusione del progetto
- Quota di mercato delle aziende coinvolte
- Variazione del volume delle esportazioni ad un anno
della conclusione del progetto

2.5. In che Misura i progetti finanziati hanno
prodotto
realizzazioni
cantierabili
(trasferibili)?

- Numero dei servizi /Prodotti cantierabili (trasferibili)

3.1. Quali sono le forme di interazione pubblicoprivate più efficienti?

- Numero di enti di ricerca coinvolti
- Numero di imprese coinvolte nei progetti di ricerca
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5.3

Le risultanze delle indagine
La tabella che segue presenta lo stato di avanzamento dei progetti riferiti al bando 6/20099.
Ove disponibili, i dati mostrano un avanzamento progressivo che ha portato alla conclusione dei progetti
entro il IV° anno.
Questa tabella, al pari di tutte quelle che seguono in questo paragrafo, presenta evidenziate in azzurro
chiaro, le righe rispetto alle quali il dato non è stato reso disponibile al valutatore.
Tabella 5 – Avanzamento dei lavori (bando 6/2009)

Bando

Stato di avanzamento dei lavori (%)

Nome Progetto
al 31/12/2009

06/09

al 31/12/2010

al 31/12/2011

al 31/12/2012

al 31/12/2013

VEGA

0%

5%

40%

85%

100%

ZEFIRe

Nd

nd

nd

nd

nd

Galef

0%

0%

0%

0%

0%

T-B.E.S.T.

10%

40%

80%

100%

Crisalide 1

0%

10%

50%

80%

10%

50%

85%

100%

Utilizzo delle biomasse …

100%

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

Gli interventi di ricerca finanziati dal PO si collocano in un quadro di progettualità diffusa. La tabella
che segue, mette in evidenza come nel medesimo periodo, oggetto dell’intervento finanziato nel quadro
del PO, tutti i rispondenti abbiano avuto accesso ad ulteriori supporti, talvolta nella forma di
agevolazioni, sovente nel quadro di progetti di ricerca. Due beneficiari su cinque del bando 6/2009 hanno
ricevuto finanziamenti sulla legge 6/99, articolo 5.
Ciò conferma la contiguità di tale strumento agevolativo con il PO.
Nel caso del progetto T.Best emerge l’attitudine dei partner a lavorare insieme (anche in altri progetti).
Far System srl e R&D System srl fanno parte dello stesso gruppo industriale (Gruppo Tosoni).
Confrontando i dati con quelli della tabella 9, appare evidente che le aziende coinvolte sono di prima
grandezza nel sistema trentino e si posizionano nelle prime posizioni sul mercato. Sono dunque anche
aziende abituate a basare la progettualità sugli impianti scientifici offerti dalla ricerca.
Tabella 6 – Altri finanziamenti pubblici beneficiati dai promotori dei progetti (bando 06/2009)
Bando

Nome Progetto

Aziende

VEGA

Sofcpower Spa

ZEFIRe

Optoelettronica
Italia Srl

Altri finanziamenti da parte della PAT
n°

Periodo

Descrizione
Contributo de Minimis, Progetto di ricerca
DOMINO (L.P. 6/99, art.5), Progetto di ricerca
4 2007-2013
VEGA (L.P. 6/99, art.5), Contributo su investimenti
(L.P. 6/99), Corso di Formazione
2 2006-2010 Progetto WMIS e Progetto HCSC (L.P. 6/99, art.5)

Galef
Far System Srl

06/09
T-B.E.S.T.

R&D System Srl
Moratelli
Impiantistica Snc
Utilizzo delle biomasse Tassullo Materiali
(…)
spa
Crisalide 1

Progetto Str.A.T.E.G.A. sulla building automation
(PO), Progetto Sentinella sull’agricoltura intelligente
4 2010-2014
e Progetti Event recorder e Teracom sui dispositivi
elettronici per treni
Progetto Str.A.T.E.G.A.sulla building automation
(PO), Progetto Sentinella sull’agricoltura intelligente
4 2010-2014
e Progetti Event recorder e Teracom sui dispositivi
elettronici per treni
1

2012

1 2004-2007

Progetto di formazione
Progetto di ricerca per un nuovo ciclo produttivo in
sotterraneo per lo stabilimento di Mollaro

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

9
In questo paragrafo ci si riferisce ai dati relativi al bando 6/09. Quelli relativi al bando 1/2008 non sono stati resi disponibili al
valutatore.
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Nella tabella successiva si presenta il giudizio medio che i referenti di ogni progetto hanno fornito alle
domande del questionario specifico elaborato dal Valutatore (cfr. questionario in Appendice), inerenti
l’entità del contributo, la modalità e le tempistiche di erogazione dello stesso e le rateizzazioni imposte
dall’ente erogatore, segnalando anche alcune criticità.
Il giudizio medio dei beneficiari risulta assai elevato, in riferimento all’entità del contributo, ma non
sufficiente, in relazione alle tempistiche di erogazione (tempistiche che probabilmente hanno anche
condizionato l’avanzamento del progetti) (cfr. Tabella 5).
Appaiono poco più che positivi i giudizi sulle modalità di erogazione e sulle rateizzazioni. Rispetto a
queste ultime, il giudizio è assai disomogeneo e induce il valutatore a suggerire di introdurre nel futuro
elementi di flessibilizzazione o di attivare un confronto preliminare con le aziende affidatarie al fine di
scongiurare le potenziali criticità. Il problema forse consiste (qui parliamo però di sole quattro
informazioni) nell’opportunità di analizzare ex-ante le capacità di anticipazione di liquidità nei singoli
casi approvati.
In generale, il carico burocratico che deriva dalla normale gestione di progetti finanziati appare di
difficile comprensione per le aziende. In particolar modo ciò avviene quando, come in questo caso, alla
già complessa gestione “ordinaria” delle azioni di sostegno alla ricerca (supportate con la legge
provinciale 6/99) tendono a sommarsi elementi di ulteriore complessità derivanti dalle procedure
specifiche del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e della programmazione comunitaria.
A tal proposito sarebbe opportuno da un lato consolidare la sinergia tra aziende e soggetti di ricerca,
dall’altro di rafforzare l’azione e le prerogative di Habitech come soggetto “accompagnatore” per le fasi
di gestione finanziaria e procedurale, valorizzandone il ruolo di intermediario tra le disposizioni
dell’amministrazione provinciale e il concreto andamento dell’implementazione del progetto da parte
delle imprese.
Tabella 7 – Giudizio dei beneficiari in merito al contributo concesso

Crisalide 1

Utilizzo delle
biomasse …

10,0
8,0

9,0
5,0

9,0
4,0

10,0
7,0

8,0
10,0

9,2
6,8

Tempistica di erogazione del contributo

8,0

0,0

3,0

10,0

6,0

5,4

Rateazioni imposte dall’Ente erogatore

Entità del contributo
Modalità di erogazione del Contributo

Galef

VEGA

Funzioni della PAT

ZEFIRe

T-B.E.S.T.

Giudizio sulle funzioni della PAT (scala da 1 a 10)
Giudizio medio per
attività

5,0

3,0

-

9,0

8,0

6,3

Altro: Procedura inerente la fidejussione

-

-

-

4,0

-

4,0

Altro: Carico burocratico richiesto

-

2,0

-

-

-

2,0

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

Come da disposizioni del PPR 2010, con la costituzione del sistema trentino della ricerca e dell’alta
formazione (STAR) attraverso l’accordo unitario inter-enti, i principali enti della ricerca provinciale
sono stati chiamati ad un collaborazione stringente con le imprese in caso di progetti finanziati con la
L.P. 06/99 art. 5.
Mutuando le procedure della normativa provinciale il PO ha coinvolto anche nei progetti finanziati
attraverso i propri bandi la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, il CNR e i
dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale e di Ingegneria dei Materiali dell’Università di
Trento.
Le fasi in cui tali enti di ricerca sono stati coinvolti sono state quelle più prettamente tecniche: ricerca di
base e sperimentazione. In generale i giudizi espressi per tali azioni di supporto sono molto positivi e
sono ristretti in una gamma che va dall’8 al 10 in una scala da 1 a 10.
Le informazioni sintetizzate nella tabella di seguito presentano i giudizi espressi da ciascun beneficiario
con riferimento alle diverse tipologie di supporto ricevuto, non solo in merito agli aspetti tecnici, ma
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anche in altre azioni: dalla progettazione per la candidatura del progetto, gli studi di mercato e la
gestione, fino alla commercializzazione e alla comunicazione dei risultati conseguiti.
Per quanto riguarda i servizi forniti da Habitech è stato possibile rilevare (attraverso un colloquio diretto
con il responsabile dell’innovazione e dei servizi ai soci) un supporto generalizzato 10. Anche per il
Distretto, ove espressi, i giudizi medi risultano assai confortanti, specialmente per il supporto legato alla
comunicazione. È evidente che il ruolo di Habitech, per quanto non sempre e non con la stessa
distribuzione per tutti i progetti, si concentri nella fase precedente la candidatura del progetto (in 3 casi),
nella gestione e nella fase ex post della divulgazione (2 casi per entrambe le fasi).
Meno presente, in maniera inaspettata, la funzione di supporto commerciale, che rappresenta una delle
mission del Distretto, ma tale dato potrebbe in parte essere spiegato con il fatto che i progetti risultano
tutti ultimati da poco ed è quindi probabile che la concreta commercializzazione dei prodotti/servizi
innovativi non sia ancora stata avviata.

10
Il simbolo √ Indica l’intervento di Habitech, nei casi in cui non sia stato espresso anche un giudizio esplicito da parte degli
intervistati.
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Tabella 8 – supporto ai progetti (√ indica un servizio fornito rispetto al quale non è stato espresso un giudizio)

Università di
Trento
(Dipartimenti di
Ingegneria
Civile e
Ambientale e di
Ingegneria dei
Materiali)

Fondazione
Bruno Kessler

Fondazione
Edmund Mach

T-B.E.S.T.

Galef

√

Utilizzo delle
biomasse …

Supporto alla progettazione per la candidatura del progetto
Studi e analisi di mercato per la valutazione dell’impatto
Supporto alla redazione del Business Plan
Ricerca di base inerente alla tecnologia finanziata dal progetto
Sperimentazione della tecnologia finanziata dal progetto
Supporto alla gestione finanziaria del progetto
Supporto alla gestione procedurale del progetto
Supporto alla commercializzazione della nuova tecnologia
Supporto alla comunicazione degli risultati del progetto
Supporto alla progettazione per la candidatura del progetto
Studi e analisi di mercato per la valutazione dell’impatto
Supporto alla redazione del Business Plan
Ricerca di base inerente alla tecnologia finanziata dal progetto
Sperimentazione della tecnologia finanziata dal progetto
Supporto alla gestione finanziaria del progetto
Supporto alla gestione procedurale del progetto
Supporto alla commercializzazione della nuova tecnologia
Supporto alla comunicazione degli risultati del progetto
Supporto alla progettazione per la candidatura del progetto
Studi e analisi di mercato per la valutazione dell’impatto
Supporto alla redazione del Business Plan
Ricerca di base inerente alla tecnologia finanziata dal progetto
Sperimentazione della tecnologia finanziata dal progetto
Supporto alla gestione finanziaria del progetto
Supporto alla gestione procedurale del progetto
Supporto alla commercializzazione della nuova tecnologia
Supporto alla comunicazione degli risultati del progetto
Supporto alla progettazione per la candidatura del progetto
Studi e analisi di mercato per la valutazione dell’impatto
Supporto alla redazione del Business Plan
Ricerca di base inerente alla tecnologia finanziata dal progetto
Sperimentazione della tecnologia finanziata dal progetto
Supporto alla gestione finanziaria del progetto
Supporto alla gestione procedurale del progetto
Supporto alla commercializzazione della nuova tecnologia
Supporto alla comunicazione degli risultati del progetto

Crisalide 1

Distretto
Tecnologia ed
Ambiente

Attività di supporto

ZEFIRe

Ente di ricerca
coinvolto

VEGA

Giudizio sull'attività di supporto per progetto (scala da 1 a 10)

√
√

√
√

√
√
√
9,0
10,0

√
√
√

9,0

8,0

√
√
10,0
10,0
9,0
9,5

10,0
9,0
9,0

Giudizio
medio per
attività

9,0
10,0
9,0
10,0
10,0
9,0
9,3

6,0

7,5

6,0
8,0

7,5
8,0

9,0
9,0
10,0

9,0
9,0
10,0

9,0

10,0

9,0
9,0

9,0
9,5

8,0
8,0

8,0
8,0

8,0

8,0

N° progetti /
attività di
supporto
3
2
0
0
2
2
2
1
2
2
1
1
3
2
0
2
0
2
1
0
0
1
1
1
0
1
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore
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La tabella seguente fornisce una serie di informazioni circa la stima dell’impatto ad un anno dei progetti
finanziati su alcune dimensioni quali il fatturato, l’occupazione, la clientela, il posizionamento di mercato e
l’export.
Dall’osservazione della tabella emerge come tutte le aziende rappresentino leader di mercato nei rispettivi
segmenti e che le stime sulle dimensioni economiche siano pressoché tutte positive (invariate o in aumento).
Anche nel caso del progetto “Utilizzo delle biomasse …” sebbene l’azienda dichiari una diminuzione di
fatturato (-8%), il dato appare controbilanciato dall’incremento delle esportazioni (+20%).
In un solo caso si sono registrati incrementi sull’occupazione concomitanti ai più diffusi di aumenti di
fatturati, export e numero di clienti. Questo dato è spiegabile con il fatto che i contributi delle nuove
tecnologie al business aziendale non possono essere stimati nei tempi brevi indicati nel questionario (1
anno), ma dovrebbero essere valutati a più anni di distanza, quando le piattaforme commerciali saranno a
regime e si potrà valutare nel concreto l’impatto netto dell’oggetto finanziato in termini di benefici
economici e di conseguenza di contributo all’incremento occupazionale.

per la
tecnologia
finanziata
con il
progetto

n.d.

√
20%

n.d.
√

Utilizzo delle
biomasse …

Crisalide 1

Galef

T-B.E.S.T.

Aumentato
% di aumento
Fatturato Diminuito
% di diminuzione
Rimasto uguale
√
Aumentata
√
Aumento in termini di N° di unità a tempo
12
Aumento in termini di N° di unità a parziale
Occupazione Diminuita
Diminuzione in termini di N° di unità a tempo
Diminuzione in termini di N° di unità a parziale
Rimasto uguale
Aumentato
√
% di aumento
20%
Numero
Diminuito
clienti
dell'azienda % di diminuzione
Rimasto uguale
√
Posizione sul Aumentato
Diminuito
mercato
provinciale, Rimasto uguale

ZEFIRe

Impatti misurati ad 1 anno dall’intervento o
previsione ad 1 anno

VEGA

Tabella 9 – Impatti misurati ad 1 anno dall’intervento o previsione ad 1 anno

√
-8%

n.d.

Totali e
medie
1
20%
1
-8%
2
1
12
0

√

√
n.d.

√
√
20%

√

4
2
20%
0

√

2
3
0
2

n.d.
√

n.d.
√

√

√

√

Se variata indicare la posizione attuale

Aumentate
% di aumento
Esportazioni Diminuite
% di diminuzione
Rimaste uguali

1°
1°
√
√
n.d. 10%

2°/3°

1°
√
30%

√

√

3
20%
0
2

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

Dai progetti sono scaturite numerose innovazioni. Come evidenzia la tabella che segue, sono state introdotte
5 innovazioni di processo e ben 7 innovazioni di prodotto. Un brevetto è già stato depositato.
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-

Innovazioni di Processo già realizzate
Innovazioni di Processo di prossima realizzazione
Totale innovazioni di Processo
Innovazioni di Prodotto già realizzate
Innovazioni di Prodotto di prossima realizzazione
Totale innovazioni di Prodotto
Brevetti già depositati
Brevetti di prossima registrazione
Totale Brevetti

2

Utilizzo delle
biomasse …

Crisalide 1

T-B.E.S.T.

Galef

ZEFIRe

Innovazioni/brevetti

VEGA

Tabella 10 – Innovazione e brevetti

Totali

1
1
1

1
1

2
2
1
3
1

0
2

0

1
1

2

0

1

1
1

0
0

1

0

0

0

0

0

3
2
5
5
2
7
1
0
1

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore
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5.4

Risposta alle Domande di Valutazione

Di seguito viene riportata la risposta sintetica ai tre quesiti valutativi indicati nel paragrafo 8.2.
Tavola 4 – Risposta alla domanda di valutazione 1.1 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
1.1. Qual è il livello di
coerenza tra le Azioni
finanziate, i bandi
emessi e le linee
strategiche
dell’Obiettivo
Operativo1?

Risposta
Come risulta dal combinato disposto a) dell’analisi della coerenza interna sviluppata in
occasione del Rapporto di Avvio, b) della ricostruzione dell’approccio della PAT rispetto
al sostegno di progetti di ricerca in ambito ambientale (capitolo 3), c) dell’analisi della
coerenza esterna affidata al Quadro informativo dei Programmi (Paragrafo 5.6) e d) dei
dati elaborati nel paragrafo precedente, il flusso programmatico che lega Linee
strategiche Provinciali – Obiettivo Operativo I del PO – bandi – progetti – risultati
a consuntivo – appare logico e coerente in ogni passaggio.
Per ciò che concerne la coerenza interna al Programma, si evidenzia un elevato livello
di coerenza interna e una perfetta rispondenza delle azioni agli obiettivi.
Nello specifico l’Obiettivo Operativo 1 - Incentivare la ricerca industriale nei settori del
risparmio energetico, delle fonti alternative di energia, della tutela dell'ambiente e dei
sistemi tecnologici applicati, anche attraverso il Distretto Tecnologico EnergiaAmbiente della Provincia autonoma di Trento contribuisce, insieme alle altre
priorità/obiettivi del Programma, al raggiungimento dell’Obiettivo globale del PO FESR
2007-13: “Sostenere l’adeguamento strutturale dell'economia provinciale promuovendo
la ricerca e l'innovazione, le nuove tecnologie, l'imprenditorialità e valorizzando
l'elemento ambientale come leva di sviluppo economico”. È infatti indubbio che la
ricerca industriale ponga le basi per la creazione di nuovi posti di lavoro e contribuisca
indirettamente ad un risparmio dell’energia attualmente consumata, con una conseguente
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
Nelle intenzioni dell’amministrazione, l’Obiettivo Operativo 1 si sarebbe dovuto
implementare attraverso l’azione preponderante del Distretto Tecnologico EnergiaAmbiente. Tale obiettivo di programmazione, alla luce delle risposte dei questionari
sottoposti ai beneficiari dei bandi, appare solo in parte confermato: non ovunque il
ruolo dei Habitech è stato percepito dai beneficiari e appare evidente che sarebbe
stato opportuno definire con più chiarezza i compiti e le funzioni che il Distretto,
ma anche le altre agenzie di ricerca coinvolte, avrebbero dovuto svolgere nella
presentazione/gestione/rendicontazione del Piano.
Per quanto concerne gli indicatori si denota una chiara declinazione degli obiettivi in
indicatori di impatto, risultato e realizzazione.
Rispetto agli indicatori di risultato, oltre a quelli previsti, il valutatore suggerisce
aggiungere i seguenti, che sono stati individuati come misure corrette dell’efficacia
dei progetti (cfr. paragrafo precedente):
- Numero di innovazioni di processo;
- Numero di innovazioni di prodotto;
- Numero dei nuovi brevetti.
- Variazione % dei fatturati ad un anno della conclusione del progetto;
- Variazione % della base occupazionale ad un anno della conclusione del progetto;
- Variazione % della quota di mercato ad un anno della conclusione del progetto;
- Variazione del volume delle esportazioni ad un anno della conclusione del
progetto.
Dalla lettura del Quadro informativo dei programmi di cui al paragrafo 5.6 del presente
rapporto, va sottolineato che spesso la forte sinergia procedurale tra legge 06/99 e PO ha
condotto a “schiacciare” su una percezione di assoluta indistinguibilità le linee
strategiche comunitarie e la legge di supporto provinciale: molti beneficiari erano
convinti che il finanziatore dei progetti fosse la legge 06/99 art. 5. In vista della prossima
Programmazione, il valutatore suggerisce di specificare e comunicare con più
attenzione le azioni del PO in modo che vengano percepite come strumenti
parzialmente diversi rispetto alle linee strategiche provinciali. In tal senso appare
opportuno tarare specifici strumenti di comunicazione all’interno del Piano di
Comunicazione del PO (cfr. par. 8.6).
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Tavola 5 – Risposta alla domanda di valutazione 2.1 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
2.1. In che misura i
progetti finanziati
nell’ambito
dell’Obiettivo
Operativo 1
producono
innovazioni di
processo?

Risposta
Come riportato nella Tabella 10 tutti i progetti finanziati hanno prodotto, o ci si
attende che produrranno, innovazioni di processo, ove per innovazioni di processo si
intende quanto codificato dall’ISTAT: “Un’innovazione tecnologica di processo si
realizza nel momento del suo utilizzo in un processo produttivo. Le innovazioni di di
processo non devono necessariamente consistere in processi totalmente nuovi; è
sufficiente che risultino nuovi per l'impresa che li introduce”.
In generale i processi innovativi indicati dai beneficiari consistono in procedure
avanzate e metodologie specifiche che hanno consentito di progettare, sperimentare
e poi realizzare l’oggetto della ricerca finanziata. Tali azioni hanno comportato, come
conseguenza diretta, l’acquisizione di know how prima non presente presso le aziende
e di organizzare personale interno specializzato.

Tavola 6 – Risposta alla domanda di valutazione 2.2 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
2.2. In che misura i
progetti finanziati
nell’ambito
dell’Obiettivo
Operativo 1
producono
innovazioni di
prodotto?

Risposta
Come riportato nella Tabella 10 pressoché tutti i progetti finanziati hanno condotto o
condurranno alla realizzazione di almeno una tecnologia nuova - in sostanza
un’innovazione di prodotto - , ove per innovazioni di prodotto si intende quanto
codificato dall’ISTAT: “Un’innovazione tecnologica di prodotto si realizza nel momento
della sua introduzione sul mercato. Le innovazioni di prodotto non devono
necessariamente consistere in prodotti o servizi totalmente nuovi; è infatti sufficiente che
risultino nuovi per l'impresa che li introduce. Le attività innovative sono tutte quelle che
si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti o servizi tecnologicamente
nuovi (o significativamente migliorati).
Tra le innovazioni indicate dai beneficiari si annoverano:
- Innovativo sistema di contabilizzazione dei consumi ed analisi dei dati (progetto
T-B.E.S.T.);
- Prototipo stock funzionante a biogas, anodi tolleranti allo zolfo e cogeneratore
innovativo funzionante con biogas (Progetto Vega);
- Impianti micro-cogenerativi con fuel cell sofc (Progetto Crisalide);
- Nuovi filoni di prodotti collegati con il modulo innovativo per l’acquacoltura
sviluppato nel progetto (Progetto ZEFIRe);

Tavola 7 – Risposta alla domanda di valutazione 2.3 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
2.3. In che misura i
progetti finanziati
nell’ambito
dell’Obiettivo
Operativo 1
consentono di
depositare nuovi
brevetti?

Risposta
Come riportato nella Tabella 10 solo nel caso del progetto VEGA è stata depositata la
richiesta di registrazione di un brevetto. Tale brevetto, valido per l’Italia, ha
riguardato i “ricoprimenti protettivi”.
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Tavola 8 – Risposta alla domanda di valutazione 2.4 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
2.4. In che Misura i
progetti finanziati
aumentano la
competitività delle
aziende beneficiarie?

Risposta
Come riportato nella Tabella 9 solo nel caso del progetto “Utilizzo delle biomasse di
scarto in combustione all’interno di forni per la cottura dei calcari marnosi ai fini
della produzione di calce idraulica naturale” si è registrata una diminuzione di uno,
(nel caso specifico il fatturato) dei 5 indicatori di risultato selezionati per la misura
della competitività. Ma anche in questo caso, a fronte di una diminuzione del 8%
del fatturato, l’azienda ha dichiarato stabili gli indicatori occupazione, numero dei
clienti e quote di mercato e in crescita il volume delle esportazioni.
In generale si osserva che:
- Il fatturato è aumentato del 20% in un caso, diminuito del 8% in un caso e
rimasto invariato in due casi.
- L’occupazione è aumentata di 12 unità in un caso e rimasta invariata negli altri 4
casi.
- Il portfolio clienti è aumentato in 2 casi e rimasto invariato in 2 casi.
- La posizione sul mercato specifico è migliorata in 3 casi e rimasta invariata negli
altri e tutte le aziende occupano posizioni di leader sul mercato.
- In tre casi su 5 rispondenti si assiste ad incrementi, anche consistenti, delle
esportazioni e nessuna azienda registra cali di export.
In sostanza le tecnologie innovative finanziate appaiono come elementi in grado di
rafforzare la competitività delle aziende coinvolte.
Al fine di migliorare l’efficacia complessiva degli interventi promossi dal PO, si
suggerisce di promuovere le nuove tecnologie attraverso peculiari strategie comunicative
e premialità a favore dei prodotti della ricerca attraverso i cali finanziari dell’Obiettivo
Operativo 2 (cfr. DV3 par.8.6).

Tavola 9 – Risposta alla domanda di valutazione 2.5 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
2.5. In che Misura i
progetti finanziati
hanno prodotto
realizzazioni
cantierabili
(trasferibili)?

Risposta
Come indicato nella ricostruzione della “teoria di riferimento” riportata nel Rapporto di
Avvio, in questo rapporto si è inteso marcare con chiarezza la differenza tra
“trasferibilità” e competitività, valutando in termini di trasferibilità i progetti in
base alla capacità di passare dalla fase della teoria a quella della realizzazione di un
prodotto/processo “cantierato” e pronto per essere utilizzato dall’impresa
beneficiaria. Tale prospettiva si ritrova con chiarezza anche nel testo del PO, in
coerenza con le indicazioni comunitarie sull’opportunità di fare ricorso alla ricerca come
fattore propulsivo di sviluppo completivo delle imprese. Inoltre, tale punto di vista viene
confermato anche nei bandi 1/08 e 6/09 dove si fa esplicito riferimento al criterio della
trasferibilità tra i punteggi attribuibili dalla Commissione di Valutazione (2 punti su 14).
Pressoché tutti i progetti, come riportato nel box della Domanda di valutazione 2.2,
hanno condotto alla realizzazione di innovazioni di prodotto cantierabili e
utilizzabili sul mercato.
Sembra quindi di poter affermare che le iniziative finanziate presentano un elevato
livello di trasferibilità sul mercato e potranno essere introdotte a breve sul mercato
dalle aziende proprietarie.
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Tavola 10 – Risposta alla domanda di valutazione 3 – Obiettivo Operativo 1

Domanda di Valutazione
3. Quali sono le forme di
interazione pubblicoprivate più efficienti?

Risposta
Come emerge dall’analisi svolta nel paragrafo 5, indipendentemente dall’ambito della
ricerca e della compagine aziendale coinvolta, per i beneficiari è il contributo degli
enti di ricerca (in particolare l’Università e le fondazioni FBK e FEM) l’elemento di
maggior rilevanza per la realizzazione di progetti efficienti ed efficaci, dal momento
che tale collaborazione si esplica nelle fasi più qualificanti della ricerca di base e
della successiva sperimentazione, e finanche nella fase di redazione del progetto.
Meno evidente appare il contributo del Distretto Habitech, che sembra svolgere una
funzione più consulenziale e meno specialistica, rivolta soprattutto alla
presentazione del progetto, la successiva gestione finanziaria e procedurale in fase
di realizzazione, e alla divulgazione e comunicazione. Appare invece carente la
funzione di supporto alla commercializzazione del prodotto innovativo, per lo più svolta
autonomamente dalle aziende.
Per ciò che concerne l’ente provinciale, i beneficiari riconoscono l’aspetto positivo
della disponibilità di risorse finanziarie adeguate per lo sviluppo dei progetti, ma si
manifesta una certa insofferenza rispetto alle procedure/tempistiche di erogazione
dei contributi e ai processi amministrativi spesso considerati troppo burocratizzati.
Il Valutatore suggerisce quindi di attribuire con maggiore chiarezza i ruoli di tutti
gli attori, anche in linea con le disposizioni della legge provinciale 14/05 e con il
Piano Provinciale della Ricerca del 2010 del processo, seguendo il seguente flusso di
funzioni, che è stato considerato come il più efficiente da parte dei beneficiari:
1. Provincia: ruolo di programmazione, emanazione dei bandi e loro valutazione,
erogazione dei contributi e controlli;
2. Enti di ricerca: obbligatoriamente fasi di ricerca di base e sperimentazione e
contributo tecnico alla redazione del progetto;
3. Habitech: supporto amministrativo e progettuale in fase di redazione del
progetto e analisi di mercato a beneficio delle imprese. Supporto
amministrativo e gestionale in fase di realizzazione e, ex post, divulgazione dei
risultati e supporto alla commercializzazione.
Inoltre si suggerisce di rivedere le procedure di erogazione dei contributi
rendendole il più possibile flessibili in base alle caratteristiche e allo stato di
avanzamento del progetto.
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5.5

Classificazioni delle best Practices

Nella tabella che segue, e solo per i beneficiari di cui sono pervenute le risposte al questionario, sono stati
organizzati alcuni dei dati rilevati nel precedente paragrafo 5.3, al fine della valutazione della performance
dei progetti secondo due aspetti principali:
A. Il ruolo e il giudizio sul supporto ottenuto in fase di presentazione/realizzazione/gestione e
comunicazione del progetto da Habitech e gli enti di ricerca – Indice progettuale.
B. I risultati ottenuti/previsti, in termini di competitività delle aziende e di trasferibilità dei risultati –
Indice di efficacia.
L’obiettivo finale consiste nella classificazione delle migliori pratiche, cioè quelle che abbinano i migliori
risultati in termini di efficacia alla maggior completezza del contributo ottenuta da parte di Habitech e degli
enti di ricerca.
Ulteriore elemento di discrimine considerato è quello del peso sul mercato delle imprese beneficiarie, che è
risultato sempre essere elevato o massimo (entro le prime 3 posizioni sul mercato provinciale di riferimento).
Tabella 11 – posizionamento dei progetti secondo i sub-indicatori degli indici progettuale e di efficacia

Indice progettuale
Bando

Nome Progetto

VEGA
ZEFIRe
Galef

06/09

T-B.E.S.T.
Crisalide 1

Contributo di
Habitech

Contributo ente
di ricerca

Indice di efficacia
Competitività

Trasferibilità

nessuno

medio

elevata

elevata

basso/medio
NC**

elevato
NC

elevata
NC

bassa
NC

nessuno

elevato

media*

media

elevato/massimo

elevato*

elevata

media

Utilizzo
delle
elevato/massimo
elevato
media
bassa
biomasse …
*i valori sono stati calcolati anche se in mancanza di alcune risposte da parte dei beneficiari.
**NC = Non calcolabile

Peso di mercato
dell'azienda

elevato/massi
mo
elevato/massi
mo
NC
elevato/massi
mo
elevato/massi
mo
NC

Le scale riportate in tabella sono state calcolate come indicato nel box seguente:
Contributo di Habitech:
1 - nessuno = se non presente in nessuna delle 4 attività di supporto: i) Progettazione (candidatura del progetto/analisi di
mercato/business plan), ii) Ricerca (Ricerca di base/sperimentazione, iii) Gestione del progetto (gestione
finanziaria/procedurale, iv) Divulgazione/commercializzazione
2 - basso/medio = se presente su 1 o 2 attività di supporto su 4
3 - elevato /massimo = se presente su 3 o 4 attività di supporto su 4
Contributo ente di ricerca:
1 - basso = se il giudizio medio delle attività di Ricerca di base/sperimentazione è compreso tra 0 e 6
2 - medio = se il giudizio medio delle attività di Ricerca di base/sperimentazione è compreso tra a 6 e 8
3 - elevato = se il giudizio medio delle attività di Ricerca di base/sperimentazione è superiore a 8
Peso di mercato dell'azienda:
1 - basso = se l’azienda dichiara di posizionarsi oltre il 10° posto del mercato provinciale di riferimento
2 - medio = se l’azienda dichiara di posizionarsi tra il 4° e il 10° posto del mercato provinciale di riferimento
3 - elevato/massimo = se l’azienda dichiara di posizionarsi tra il 1° e il 3° posto del mercato provinciale di riferimento
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Competitività:
1 - bassa = se l’azienda ha un valore inferiore a 2 del punteggio assegnato ai seguenti indici di competitività: i)
Fatturato, ii) Occupazione iii) Numero clienti, iv) Esportazioni. Il punteggio viene così assegnato 0 se l’indice viene
dichiarato diminuito, 0,5 se è invariato e 1 se è aumentato.
2 - media = se l’azienda ha un valore pari a 2 del punteggio assegnato agli indici di competitività.
3 - elevata = se l’azienda ha un valore superiore a 2 del punteggio assegnato agli indici di competitività.
Trasferibilità:
1 - bassa = se l’azienda dichiara di aver realizzato/avere intenzione di realizzare nessuno o 1 solo dei seguenti indici di
trasferibilità: i) innovazioni di processo, ii) innovazioni di prodotto, iii) brevetti
2 - media = se l’azienda dichiara di aver realizzato/avere intenzione di realizzare almeno 2 degli indici di trasferibilità.
3 - elevata = se l’azienda dichiara di aver realizzato/avere intenzione di realizzare tutti i 3 indici di trasferibilità.

Il grafico che segue riporta il posizionamento dei 5 progetti secondo i sub indicatori dell’indice progettuale e
del peso di mercato dell’azienda.
Grafico 3 – posizionamento dei progetti secondo i sub-indicatori dell’indice progettuale

elevato/mass.

basso/medio

nessuno/bass
o

Contributo di
Habitech
Contributo ente di
ricerca
Peso di mercato
dell'azienda

Il grafico che segue riporta il posizionamento dei 5 progetti secondo i sub indicatori dell’indice di efficacia.
Grafico 4 – posizionamento dei progetti secondo i sub-indicatori dell’indice di efficacia
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elevata

media

Competitivit
à
Trasferibilità

bassa

Nella tavola che segue è indicata la modalità con la quale sono state calcolate, a partire dai sub indicatori, le
scale dei due indici principali: indice progettuale e di efficacia. L’indicatore peso dell’azienda sul mercato è
irrilevante perché sempre massimo.
Tavola 11 – Schema di calcolo dei due indicatori progettuale e di efficacia
Bassa

Trasferibilità
Media

Indice
progettuale

Elevata

Bassa

1

2

4

Media

2

3

5

Elevata

4

5

6

Habitec

Competititvità

indice di
efficacia

Basso

Enti di ricerca
Medio
Elevato

Basso

1

2

4

Medio

2

3

5

Elevato

4

5

6

Nella tavola seguente sono riportati i posizionamenti dei progetti secondo la combinazione dei due indicatori.
Il progetto Crisalide 1 è quello con la migliore performance della combinazione dei due indicatori, seguito da
ZEFIRe e T_BEST.
Grafico 5 – Posizionamento dei progetti
POSIZIONAMENTO
Competititvità

Ottimo

Ut. biom.

Crisalide1

buono

ZEFIRe

T_Best

suff. sup
suff. Inf
scad.

VEGA

Insuff
insuff

scad.

suff. Inf

suff sup.

buono

ottimo

Efficacia
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5.6

Giudizio sulle interazioni con altre forme di incentivazione

Il collocamento coerente delle azioni di ricerca promosse con il PO nel contesto complessivo della strategia
provinciale emerge nella tavola seguente che riporta il Quadro Informativo dei Programmi 11 in ambito
“Ricerca”. Il QIP presenta il peso del PO all’interno delle diverse forme di incentivazione e delle politiche di
supporto al settore, le sinergie esistenti tra le diverse fonti di incentivazione e le eventuali sovrapposizioni tra
le diverse fonti di incentivazione.
Tavola 12: Modello di QIP dell’Obiettivo Operativo 1
Programma di
Peso del PO rispetto al
Livello di sinergia
finanziamento/Politica
Programma di
rispetto al Programma di
confrontato con
finanziamento
finanziamento
l’Obiettivo Operativo
Punteggio da 1 a 5
2
Legge Provinciale 6/1999

Sovrapposizione rispetto al
Programma di finanziamento

1
-

5
5

4
3

PPR (Piano Provinciale della
Ricerca), deliberazione della
Giunta provinciale n. 2902
del 14 dicembre 2010

1

3

1

PO FESR (Ob. Op. 2)

-

1

0

Legge provinciale 14/2005

Dalla tavola si evince con chiarezza la scelta dell’amministrazione provinciale di far ricorso ai criteri e alle
disposizioni della legge 6/99 per l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1 dell’Asse I del PO. Tale opzione, se
ha consentito una notevole efficienza e velocità procedurale nell’attuazione del PO (sinergia 5), ha
comportato limitazione di autonomia strategica del Programma (sovrapposizione 4), rendendo, in parte, il PO
un (Peso 1) strumento finanziario aggiuntivo degli strumenti ordinari provinciali.
Discorso analogo si può fare in merito al rapporto con la legge 14 del 2005 che ha provveduto al riordino del
sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e introdotto modificazioni ad alcune leggi provinciali, tra
cui la legge 6/99 n. 6, in materia di sostegno dell'economia. Anche in questo caso la legge in questione ha
rappresentato il quadro di riferimento procedurale (es. nella procedura di selezione e valutazione delle
domande), nonché il sistema di supporto delle proposte (sinergia 5), ha comportato una certa limitazione di
autonomia strategica del Programma (sovrapposizione 4), rendendo il PO un (Peso 1) strumento finanziario
aggiuntivo degli strumenti ordinari provinciali (cfr. artt.17 e 22).
Gli interventi promossi dai bandi oggetto di valutazione si collocano in sinergia rispetto al PPR, con un
ridotto livello (1) di sovrapposizione.
Il quadro informativo dà anche conto di un livello che appare limitato di sinergia degli interventi condotti
nel quadro di questo obiettivo operativo rispetto a quelli riferiti all’Obiettivo Operativo 2. La sinergia
andrebbe probabilmente rafforzata al fine di supportate con maggiore efficacia la comunicazione delle azioni
e lo sviluppo e consolidamento del mercato (cfr. par. 8.4 e 10).

5.7

Raccomandazioni e suggerimenti

I principali insegnamenti e raccomandazioni che il valutatore ha sistematizzato sulla base della ricerca
inerente gli interventi dell’Obiettivo 1 sono:
-

-

Specificare e comunicare con più attenzione le azioni del PO in modo che vengano percepite come
strumenti parzialmente diversi rispetto alle linee strategiche provinciali; in tal senso appare
opportuno tarare specifici strumenti di comunicazione all’interno del Piano di Comunicazione del
PO.
Introdurre una batteria di indicatori più ricca al fine di misurare con maggior precisione i risultati.
Promuovere le nuove tecnologie attraverso peculiari strategie comunicative e premialità a favore dei
prodotti della ricerca attraverso i cali finanziari dell’Obiettivo Operativo 2.

11

QIP (Quadro Informativo dei Programmi), vale a dire una matrice posta sotto forma di Abaco dei diversi Programmi, che consente
la valutazione secondo criteri definiti.
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-

-

Definire e attribuire con maggiore chiarezza i ruoli di tutti gli attori, anche in linea l’impianto
normativo e programmatico provinciale riservando: a) alla Provincia il ruolo di programmazione,
emanazione dei bandi e loro valutazione, erogazione dei contributi e controlli; b) agli enti di ricerca,
le fasi di ricerca di base e di sperimentazione ed il contributo tecnico alla redazione del progetto; c)
ad Habitech il supporto amministrativo e progettuale in fase di redazione del progetto e l’analisi di
mercato a beneficio delle imprese, oltre al supporto amministrativo e gestionale in fase di
realizzazione e, ex post, alla divulgazione dei risultati e alla commercializzazione.
Flessibilizzare le procedure di erogazione del contributo in base alle caratteristiche e allo stato di
avanzamento del progetto.
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6. Le problematiche connesse con le operazioni co-finanziate dell’ Obiettivo
Operativo 2
6.1

Il contesto di riferimento

I temi dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico (d’ora innanzi FER) nel
territorio della Provincia autonoma di Trento rivestono un ruolo centrale sin dai primi anni ’80. Tale
centralità si riconosce anche nella programmazione dei fondi strutturali, del FESR in particolare, attraverso il
Programma Operativo 2007-2013, nell’ambito di una strategia che si declina dal livello comunitario a quello
nazionale, fino a quello Provinciale 12.
Nell’ambito del PO FESR, l’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” è il più rilevante sia dal
punto di vista del peso finanziario sia sotto il profilo del numero e della tipologia di interventi programmati.
Questo Asse infatti assorbe circa la metà del budget complessivo a disposizione del Programma Operativo e
ha visto emanare ben 7 bandi su 17 totali13 (a fronte dei 5 bandi inquadrati nell’Asse 2, di 2 bandi inquadrati
nell’Asse 3 e di 3 bandi inquadrati nell’Asse 4).
La strategia comunitaria
Le politiche di supporto allo sviluppo e alla diffusione delle FER che la Provincia autonoma di Trento ha
avviato a partire dalla Legge Provinciale 14/1980, si inseriscono nella cornice programmatica comunitaria
che promuove policy rivolte allo sviluppo di “un’economia a basso consumo energetico, più sicura, più
competitiva e più sostenibile, nonché in grado di contemperare la duplice esigenza di contrastare gli effetti e
le cause umane dei cambiamenti climatici e di rendere il mercato energetico comunitario più indipendente
dalle fonti energetiche tradizionali e quindi più competitivo” 14.
Fin dalla sua nascita, con la stipula dei trattati CECA 15 e Euratom, 16 l’Unione europea ha investito in una
politica comune in grado far convergere sinergicamente le diverse strategie degli Stati membri.
Questa impostazione è confermata dall’art. 194, comma 1 - Energia - del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea 17:
“la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
- garantire il funzionamento del mercato dell’energia;
- garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione;
- promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;
- promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.”
Nel comma 2 dello stesso articolo vengono individuati i soggetti istituzionali chiamati ad attuare le politiche
comunitarie - il Parlamento europeo ed il Consiglio - che deliberano secondo la procedura legislativa
ordinaria. Le misure vengono quindi adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle Regioni 18.
L’approccio comune nelle politiche energetiche da parte dell’Unione europea ha trovato una delle sue più
importanti conferme nell’aprile del 1998, quando gli Stati membri hanno congiuntamente firmato il
Protocollo di Kyoto19, poi ratificato nel maggio 2002 20.

12

Cfr. par. 6.2
Fonte: RAE 2012
14
Direttiva 2003/87/CE, che istituisce un mercato di emissioni regionale (area UE) e impone agli Stati membri l'allestimento di un
piano nazionale con l'assegnazione di permessi di emissione ai singoli impianti di alcuni settori produttivi.
15 Trattato che istituì nel 1951 la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.
16
Il Trattato Euratom fu stipulato nel 1957.
17
Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - C 115/134 IT
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 9.5.2008
18
Le misure a cui si fa riferimento nel Trattato, non possono generalmente incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le
condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico.
19
Il Protocollo di Kyoto è stato adottato nel dicembre 1997 dalla Terza Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
13
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Il Protocollo ha rappresentato il primo strumento globale per reagire ai cambiamenti climatici causati dalle
attività umane. Da quel momento, su impulso della Commissione europea, si sono succeduti diversi
documenti strategici. Al Libro Verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra
all’interno dell’Unione europea 21 è seguito il Libro Verde 2006 “Una strategia europea per un’energia
sostenibile, competitiva e sicura” 22, le cui indicazioni hanno trovato spazio nel Pacchetto di Azioni in
materia energetica 23 approvato nel Consiglio europeo di Primavera del marzo 2007. Le conclusioni del
Consiglio si sono quindi tradotte nel Piano d’Azione del Consiglio europeo 2007-2009 “Politica
energetica per l’Europa”.
Le misure varate nel Piano d’Azione sono state finalizzate al completamento del mercato interno dell’energia
e al passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, rafforzandone allo stesso tempo la competitività
a livello globale.
Un fattore particolarmente innovativo è costituito dall’individuazione di obiettivi vincolanti, riconosciuti
come “Principio del 20/20/20”, prefigurato dalla Comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008
e supportato dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Secondo tale principio, entro il 2020, l’Unione europea si è impegnata a:
- ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20%;
- aumentare l’efficienza energetica del 20%;
- contare su un mix energetico proveniente per il 20% da fonti rinnovabili. Tra queste l’8% dovrà essere
generato da biomasse e biocarburanti, arrivando a fissare per questi carburanti “verdi” un utilizzo pari al
10% sul totale di consumo di benzina e gasolio per auto-trazione, promuovendo biocarburanti di “seconda
generazione” a basso impatto ambientale, provenienti da materiale forestale e graminacee, attualmente in
fase di studio.
La Direttiva n. 28 del 2009 ha introdotto alcuni obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili
nei trasporti, nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi. In pratica, ciascuno Stato
membro è tenuto a: a) adottare un’azione nazionale per le energie rinnovabili e b) assicurare che la propria
quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 sia almeno pari al proprio
obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno; a loro volta, questi
obiettivi nazionali generali obbligatori devono essere stabiliti in coerenza con l’obiettivo di una quota pari
almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia del Unione nel 2020.
Altre direttive, emanate successivamente, incidono fortemente sugli scenari energetici europei, ma anche
nazionali locali, con l’orizzonte del 2020:
- la Direttiva europea n. 31 del 2010, più conosciuta come direttiva per la progettazione di “edifici ad
energia quasi zero”, recepita nel maggio 2013, prevede “le metodologie di calcolo, i requisiti minimi e le
prestazioni energetiche destinate a tutto il comparto edile”;
- la Direttiva n. 30 del 2010, sempre recepita a maggio 2013, introduce una più incisiva etichettatura
energetica per gli elettrodomestici.

20

Il Protocollo è poi entrato in vigore solo a partire dal novembre 2005 con la firma della Federazione Russa. in accordo al criterio
che ne vincolava l’attuazione alla ratifica di non meno di 55 nazioni firmatarie, che producessero almeno il 55% delle emissioni
inquinanti a livello globale.
21
“Libro Verde – sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione Europea” - Bruxelles,
08.03.2000, COM 00 (87).
22
COM(2006) 105 definitivo.
23
Il pacchetto di azioni è articolato nelle seguenti comunicazioni: COM 1/07 – “Una politica energetica per l’Europa”; COM 2/07 • “Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre”;
COM 841/06 - “Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità”; COM 843/06 - “Produzione sostenibile di energia
elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020”; COM 844/06 - “Programma
indicativo per il settore nucleare”; COM 845/06 - “Relazione sui progressi compiuti nell’uso dei biocarburanti e di altri
combustibili provenienti da fonti rinnovabili negli Stati membri dell’Unione Europea”;COM 846/06 - “Piano d’interconnessione
prioritario”; COM 847/06 - “Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche”; COM 848/06 - “Tabella di marcia
per le energie rinnovabili - Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile”; COM 849/06 - “Azioni
adottate a seguito del Libro Verde - Relazione sui progressi realizzati nel settore dell’elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili”; COM 851/06 - “Indagine a norma dell’articolo 17 del reg. CE n. 1/03 nei settori europei del gas e dell’elettricità”.
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- la nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica 24 approvata nel 2012 introduce misure che
consentirebbero su scala continentale di ridurre i consumi di 150 Mtep ed aumentare l’occupazione di
400.000 unità. Tra gli altri adempimenti richiesti, dovrà essere definita una scaletta di riduzione dei
consumi del settore civile al 2050: gli Stati membri dovranno promuovere un uso efficiente dell’energia
anche presso le utenze domestiche attraverso incentivi fiscali, accesso a finanziamenti, contributi e
convenzioni, erogazione di informazioni, progetti esemplari e attività sul luogo di lavoro. Le aziende di
grandi dimensioni dovranno adottare misure che garantiscano l’effettuazione di diagnosi energetiche
entro il 5 dicembre 2015.
Nel Libro verde del 201325, L’UE dispone un quadro chiaro per orientare le politiche in materia di energia e
clima fino al 2030. Questo quadro integra diversi obiettivi strategici, come ad esempio:
- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
- il sostegno alla crescita, alla competitività e all’occupazione nell’ambito di un approccio che associ alta
tecnologia, efficienza in termini di costo e efficacia nell’utilizzo delle risorse.
Parallelamente, l’UE ha predisposto un quadro regolamentare per favorire la creazione di un mercato unico
dell’energia che sia aperto, integrato e competitivo per l’energia che promuova la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici.
Gli impegni legalmente vincolanti al 2020 sulla produzione di fonti rinnovabili hanno determinato una
rapidissima crescita della energia verde in tutto il continente. Ma, necessariamente, le politiche dovranno
avere un orizzonte di lungo periodo. La Commissione ha quindi tracciato nel 2011 una tabella di marcia
verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 205026, che dovrebbe portare le emissioni
climalteranti europee ad un taglio del 40% al 2030 rispetto al 1990 e dell’80% al 2050.
Sebbene la crisi finanziaria ed economica abbia provocato bruschi effetti sull’andamento delle serie storiche
dei consumi, uno degli elementi stabili degli scenari futuri riguarderà proprio le fonti rinnovabili, destinate
ad assolvere un ruolo centrale nel nuovo sistema energetico europeo.
Negli ultimi anni, l’Europa ha visto una fortissima diffusione delle FER tanto che la potenza rinnovabile
installata nel settore elettrico ha superato quella delle fonti tradizionali. Nel 2011, grazie a 32 GW di nuova
potenza, la quota degli impianti a fonti rinnovabili ha rappresentato il 71,3% dei 45 GW complessivamente
installati. Le installazioni solari fotovoltaiche hanno rappresentato la tecnologia con maggior potenza (21
GW) e con il 46,7% del totale, seguite da quelle del settore eolico che, con 9,6 GW, hanno registrato un
livello d’installazioni simile a quello degli impianti a gas.
La produzione da rinnovabili è prevista in forte aumento anche nei prossimi decenni.
Secondo gli scenari elaborati della Commissione europea, riferiti alla capacità delle fonti rinnovabili nel
soddisfare la globalità dei consumi energetici europei del 2050, l’energia verde potrebbe arrivare a coprire,
tra il 55% e il 75% della domanda energetica complessiva del continente.
La strategia nazionale
A fronte di quanto programmato in Europa, per assistere ad una decisa presa di posizione del legislatore
nazionale sul tema FER, si deve risalire alla rinuncia all’energia nucleare espressa con il Referendum del
1987, a seguito della quale si rese urgente una rivisitazione della politica energetica nazionale. Tale
rivisitazione si concretizzò nel Piano Energetico Nazionale (PEN) del 10 agosto 1988.
Quel PEN fissava gli obiettivi della politica energetica nazionale fino al 2000:
- promozione del risparmio di energia: il risparmio venne concepito come vera e propria risorsa che tutti
possono produrre, capace di ridurre la dipendenza dall’estero attraverso una migliore utilizzazione
dell’energia disponibile;

24

2012/27/UE
COM(2013) 169 final
26
COM(2011) 112 definitivo
25
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- protezione dell’ambiente e della salute: nelle disposizioni del PEN si denota una forte innovazione dei
concetti di ambiente e salute, che non sono più interpretati come vincolo, bensì come obiettivo, capace
di prevenire il danno ambientale;
- sviluppo delle risorse nazionali: tale azione fu intesa dal legislatore come ricorso a sistemi di
incentivazioni nonché come ricerca di nuovi giacimenti nel campo delle fonti non rinnovabili;
- diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche: nel PEN venne deciso di utilizzare le fonti
di più sicura acquisizione, come il carbone e il metano, evitando al contempo un’eccessiva dipendenza
(si pensi al petrolio) da aree politiche a rischio;
- sostegno alla competitività del sistema produttivo italiano: con il PEN si intese garantire alle imprese
l’energia ed i prodotti energetici necessari a costi non superiori a quelli sostenuti dai concorrenti
esteri.
La traduzione normativa delle indicazioni del PEN, va ricercata nelle due leggi attuative del 1991:
la L.N. 9/1991, rivolta principalmente agli aspetti istituzionali e alle fonti energetiche tradizionali27 e la L.N.
10/1991, che disciplinava le tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e assimilate 28,
attribuendo alle Regioni un ruolo attivo, anche se limitato, nella promozione di una prima politica energetica
del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.
Nel decennio successivo alla loro promulgazione, il contesto nazionale e internazionale mutò a tal punto che
si rese evidente l’obsolescenza di molte delle indicazioni contenute nel PEN e nelle Leggi di attuazione; in
particolare, il processo di decentramento seguito alle riforme degli anni ‘90 che ha determinato la
partecipazione dei governi regionali e locali alla politica energetica contribuirono al cambiamento di
strategia.
In tale senso, la Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente tenutasi a Roma nel novembre 1998,
rappresentò il segnale di un nuovo modo di fare politica energetica, basato sulla concertazione, sul
decentramento, sull’utilizzo dei meccanismi di mercato e sull’integrazione della stessa politica con quelle
riguardanti il territorio.
A seguito della Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente fu siglato il Patto per l’Energia e
l’Ambiente tra le rappresentanze delle istituzioni, delle forze economiche e sociali, dell’associazionismo
ambientalista e dei consumatori. Il Patto, unitamente agli altri strumenti di programmazione negoziata,
costituisce corollario e strumento di una politica di concertazione degli interventi tutt’ora in vigore, che
propose la pluralità di attori coinvolti, quale principale elemento di scostamento rispetto al passato. Il Patto si
inserì coerentemente in un quadro complesso di nuovi strumenti normativi:
• il riassetto del settore elettrico 29;
• la delibera CIPE sul Protocollo di Kyoto30;
• l’introduzione della carbon-tax 31;
• l’attuazione della “Riforma Bassanini”32.
In ottemperanza della Direttiva 2006/32/CE, nel luglio 2007 il Ministero dello sviluppo economico presenta
il primo Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE 2007) oggi sostituito dal PAEE
2011 che si focalizza sul ruolo dell’efficienza energetica come strumento imprescindibile di riduzione dei
consumi e del fabbisogno di energia primaria (per esempio, i meccanismi dei Certificati Bianchi e delle
detrazioni fiscali del 55%, destinati ad interventi che adottano tecnologie energetiche efficienti per il
risparmio energetico, permettono l’adozione di tecnologie rinnovabili per usi termici, fra i quali: collettori
27

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.
28
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
29
In particolare, si segnala su tutte la legge 14 novembre 1995, n. 481 che istituisce l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)
con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. L’Autorità ha una significativa attività normativa
collegata all’attuazione della normativa di incentivazione a favore dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
30
Deliberazione CIPE 19 novembre 1998, n. 137 - Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas
serra.
31
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
32
Leggi 59/97, 127/97, 191/98, D.P.R.403/98 e D.P.R. 445/2000. Le linee programmatiche della riforma troveranno seguito nel
nuovo Titolo V della Legge Costituzionale.
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solari per la produzione di acqua calda, pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa
entalpia o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, ecc.). Il PAEE 2011, pertanto, pone le
basi per la predisposizione di una pianificazione strategica delle misure e per il reporting su tutti i risparmi
energetici, non solo in termini di energia finale.
In parallelo, il Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN 2010), emanato nel 2010 dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente, in coerenza con la Direttiva
2009/28/CE, è il documento programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto
per il raggiungimento, entro il 2020, dell’obiettivo vincolante per l’Italia di coprire con energia prodotta da
fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali.
Nel 2013 il Governo ha presentato la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che contiene quattro obiettivi
(riduzione dei costi energetici, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia
ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia) e le sette
priorità illustrate dalla figura sottostante.
Figura 4 – Priorità di intervento secondo la SEN 2013.

La SEN stabilisce obiettivi ambiziosi per il 2020, superiori a quelli prefissati a livello europeo.
Figura 5 – Priorità di intervento secondo la SEN 2013.
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La strategia provinciale
La Provincia autonoma di Trento ha avviato una strategia coerente per lo sviluppo e la promozione delle
FER in anticipo rispetto a quanto attuato a livello nazionale. Infatti, fin dal 1980 in ambito provinciale è stata
avviata una politica complessiva dell’energia mirata al settore delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico.
Nella PAT, in circa 30 anni, utilizzando gli strumenti della Legge Provinciale n. 14/80, è stato realizzato un
ragguardevole numero di iniziative rispetto alla dimensione provinciale: circa 40.000 progetti e interventi,
circa 1 ogni 13 abitanti e 1 ogni 6 famiglie. Tali risultati confermano il territorio provinciale quale ambito
all’avanguardia per la promozione di un’economia a basso consumo energetico, più sicura, più competitiva
e più sostenibile.
È dal 1998 in avanti che l’attività viene particolarmente intensificata, con le edizioni del Piano EnergeticoAmbientale Provinciale - PEAP, il cui obiettivo principale è il contributo alla riduzione dei gas serra.
Con il PEAP del 2003 33, in particolare, vennero fissati precisi obiettivi in termini di riduzione delle
emissioni di CO2 34, e fu stabilito di realizzare tali obiettivi quasi esclusivamente mediante azioni volte ad una
maggiore efficienza energetica e sfruttamento delle fonti rinnovabili.
Gli obiettivi sono stati misurati nel successivo PEAP 2008 in cui si è attuata una verifica dei risultati
raggiunti e il loro ri-orientamento. Il PEAP 2008 ha confermato il raggiungimento degli obiettivi fissati, in
termini di impianti finanziati, e il superamento del target dell’energia, che nel 2008 si attestava a 72.918
TEP, rispetto alle 62.322 TEP previste nel PEAP 2003.
Il contesto di riferimento entro il quale sono stati emanati i bandi 1/2007, 4/2009 e 7/2009 del PO, si
conferma quello di una Provincia all’avanguardia nella promozione e diffusione delle energie rinnovabili e
dell’edilizia sostenibile, anche a grazie a scelte strategiche e strumenti (in primis la L.P. 14/80 ora sostituita
dalla L.P. 20/2012), che sono stati consolidati nel tempo.
I risultati efficienti delle normative nazionali sono stati coerentemente mutuati nella gestione dei fondi
strutturali, comportando la decisione di far ricorso anche per il FESR alle procedure e ai criteri della legge
14/80 e delle altre normative di settore, oltre che alla L.P. 6/99 per l’agevolazione alle attività produttive.
Il processo di finanziamento del PO quindi si inserisce in una governance provinciale consolidata, che
vedeva l’ex APE – ora APRIE 35, e l’APIAE, come organi di indirizzo e gestione.
Il collocamento coerente delle azioni FESR nel contesto complessivo della strategia provinciale emerge nella
tavola seguente che riporta il Quadro Informativo dei Programmi 36 in ambito FER, da cui si evince il peso
del PO all’interno delle diverse forme di incentivazione e delle politiche di supporto al settore, le sinergie
esistenti tra le diverse fonti di incentivazione e le eventuali sovrapposizioni tra le diverse fonti di
incentivazione.
Tavola 13: Modello di QIP dell’Obiettivo Operativo 2
Programma di
Peso del PO rispetto al
Livello di sinergia
finanziamento/Politica
Programma di
rispetto al Programma di
confrontato con
finanziamento
finanziamento
l’Obiettivo Operativo
Punteggio da 1 a 5
2
Legge Provinciale 14/1980
Legge Provinciale 6/1999
Legge Provinciale 20/2012

1
1
1

5
4
5

Sovrapposizione rispetto al
Programma di finanziamento

5
3
5

Dalla tavola precedente si evince con chiarezza la scelta dell’amministrazione provinciale di far ricorso ai
criteri e alle disposizioni della legge 14/80 (oggi 20/2012) per l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 2
dell’Asse I del PO, in continuità con quanto sperimentato nel precedente Doc.U.P. Ob. 2. Tale opzione, se ha
33

Piano Energetico-Ambientale Provinciale - Assessorato all’Urbanistica, Fonti Energetiche e Riforme Istituzionali, 2000
300.000 t. al 2012.
35
Con la legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, art. 29 comma 1, l’Agenzia provinciale per l’energia ha assunto la nuova
denominazione di Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia - A.P.R.I.E. e riunisce le competenze sia in materia di energia
sia in materia di acque pubbliche vista la stretta correlazione esistente fra le materie.
36
QIP (Quadro Informativo dei Programmi), vale a dire una matrice posta sotto forma di Abaco dei diversi Programmi, che consente
la valutazione secondo criteri definiti.
34
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consentito una notevole efficienza e velocità procedurale nell’attuazione del PO (sinergia 5), ha comportato
anche la perdita di autonomia strategica del Programma (sovrapposizione 5), rendendo, in parte, il PO un
limitato (Peso 1) strumento finanziario aggiuntivo degli strumenti ordinari provinciali.

6.2

Ricostruzione dell’approccio della PAT rispetto al supporto alla diffusione delle
Energie Rinnovabili e dell’edilizia sostenibile, tra enti pubblici, imprese e privati.

La rilevanza che il PO riserva al tema oggetto dell’Obiettivo Operativo 2 è coerente con quanto
espressamente richiamato nella normativa e nei principali documenti strategici della PAT, a partire dal
Programma della XIV legislatura, dal Documento di attuazione 2012-2013 del Programma di Sviluppo
Provinciale nonché nel Documento preliminare alla elaborazione del Piano energetico ambientale 20132020 della Provincia autonoma di Trento. Inoltre, i documenti provinciali fanno proprie le già richiamate
istanze delle politiche di sostituzione delle fonti energetiche tradizionali con quelle rinnovabili che assumono
rilievo di priorità nell’ambito delle strategie energetiche europee, che a partire dal Piano d’Azione 2007-2009
“Politica energetica per l’Europa”, ha varato il Principio 20/20/20.
Si tratta di un percorso che la PAT ha intrapreso già da molto tempo, giungendo a rappresentare un esempio
virtuoso nel panorama nazionale. Infatti, sin dal 1980, in ambito provinciale è stata avviata una politica
complessiva dell’energia, mirata in particolare al settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
Dal 1998 in avanti, con le edizioni del PEAP, l’attività viene intensificata e in particolare con il Piano del
2003 vengono fissati precisi obiettivi, poi confermati e rafforzati anche nel Documento preliminare alla
elaborazione del Piano energetico ambientale 2013-2020, in termini di riduzione delle emissioni di CO2 nella
misura di 300.000 t. al 2012. Tra le azioni di sfruttamento delle fonti rinnovabili il Piano mira a valorizzare
specialmente quelle disponibili sul territorio provinciale, come la biomassa, sotto forma di residui della
prima lavorazione del legno e di recuperi degli scarti del bosco, nonché l’energia solare.
Nel corso dell’anno 2006 la Giunta provinciale ha proceduto ad una riorganizzazione amministrativa del
settore dell’energia, istituendo, dal 1 gennaio 2007, l’Agenzia Provinciale per l’Energia (APE), chiamata ad
esercitare, tramite il Servizio Pianificazione Energetica ed Incentivi, le competenze relative all’attuazione
della L.P. 14/80 e s.m., precedentemente assegnate al Servizio Energia. La costituzione dell’APE ha prodotto
un ulteriore impulso alle politiche di introduzione di energie da fonti rinnovabili nel sistema provinciale,
contribuendo a ridurre i tempi delle diverse pratiche burocratiche collegate alla richiesta di finanziamenti.
Nel 2012 si è dato corso ad un processo di riorganizzazione che ha interessato l’APE, convertita in APRIE
(Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia), e l’APIAE (Agenzia provinciale per l’incentivazione
delle attività economiche) con il passaggio della competenza relativa all’erogazione e alla gestione dei
contributi nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabile dalla prima alla seconda.
La legge provinciale sull’energia 20/2012 ha poi provveduto a ridefinire complessivamente la materia in
coerenza con la politica energetica nazionale e dell’Unione europea.
Per quanto significativo, il peso del PO, in termini di risorse erogate e di numerosità degli interventi
finanziati, è tuttavia secondario rispetto a quanto realizzato dalla Provincia con i finanziamenti della Legge
provinciale 14/1980.
Tale legge (così come la successiva 20/2012), consente di accedere a contributi messi a disposizione dalla
Provincia tramite due modalità di accesso distinte:

-

La procedura semplificata usufruibile per la presentazione di domande/richieste di liquidazione del
contributo relative ad interventi che non superano i 40.000,00 euro di spesa ammessa o documentata 37.
Prima di avviare la procedura, è necessario avere già realizzato l’intervento e avere a disposizione i
documenti indicati nelle singole schede.

37

Cfr: Estratto da “Approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla L.P. 29 maggio
1980, n. 14 e alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 con validità per l’anno 2009, nonché di indirizzi generali e transitori anche a modifica
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2744 di data 7 dicembre 2007” di cui alla deliberazione della G.P. di data 9 aprile
2009. Ciò spiega l’ammissione alla procedura semplificata anche di richieste con spesa ammessa di 165.000 euro e documentata di
oltre 331.000.
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-

La procedura valutativa usufruibile per la presentazione di domande di contributo relative ad
interventi che superano i 40.000,00 euro di spesa. La procedura deve essere attivata prima di realizzare
l’intervento.

6.2.1

Caratteristiche degli progetti finanziati con la procedura semplificata

Per l’elaborazione dei dati riferiti ai progetti finanziati con la procedura semplificata, il Valutatore ha
utilizzato un data base fornito dall’APRIE e costituito da variabili estratte più ampio dal data base
denominato MAJA, che contiene gli elementi richiesti per la presentazione delle oltre ventimila domande di
contributo, in materia di energia ecocompatibile, pervenute nel quinquennio 2008 - 2012.
L’analisi di seguito descritta è composta da due parti:
- Un’interpretazione dei dati funzionali agli obiettivi assegnati al Valutatore (punti A – B – C - D – E);

- Un approfondimento dei dati territoriali mediante aggregazioni per Comunità di Valle (punti F – G – H).
A - Domande di contributo presentate nel quinquennio.
Le domande presentate dal 2008 al 2013 sono state complessivamente 20.123, la cui distribuzione, per anno,
è presentata nella tabella che segue.
Tabella 12 - domande di contributo presentate nel quinquennio 38

Anno

Domande

%

2008

2.285

11,5

2009

4.390

21,8

2010

5.225

26,0

2011

5.582

27,7

2012

2.640

13,1

Totale

20.122

100

Dati non rilevati
Totale

1
20.123

Il primo anno rilevato mostra un dato relativamente contenuto: 2.285 (poco più del 10% del totale), mentre
negli anni successivi la numerosità aumenta fino ad arrivare al 28% nel 2011 per poi attestarsi poco oltre i
livelli di partenza. Si può ragionevolmente ipotizzare che tale trend in crescita sia correlato (probabilmente
non solo) a) ad una progressiva diffusione dell’informazione da parte delle istituzioni sulle opportunità
offerte mediante questi contributi, ma anche b) a quella sorta di “effetto moltiplicatore”, legato al ruolo attivo
del “passaparola” che molto spesso si nota anche in altre dinamiche sociali.
Nel 2012, è probabile che si stessero affievolendo tanto l’intensità della comunicazione, quanto l’interesse
dei potenziali beneficiari per l’iniziativa. Un possibile riscontro indiretto emerge dall’analisi dei dati (cfr.
tabella 13) relativi alla tipologia di interventi per cui è stato richiesto il contributo: si evidenziano
significative concentrazioni anche attorno a tipi di intervento che raramente occupano gran spazio nella
divulgazione mediatica, quali il passaggio della trazione a benzina a quella a gas liquido, l’acquisto della
bicicletta elettrica, l’acquisto di vetture elettriche.
La valutazione 39 delle richieste da parte delle commissioni APE/APIAE ha determinato i seguenti esiti:
- 17.308 sono state accolte;
- 2.738 sono state fermate.
La percentuale delle accettazioni è risultata assai elevata 40, a testimonianza di un processo consolidato,
accompagnato da “istruzioni per l’uso” idonee ed efficaci, e dell’attenzione con cui le domande sono state
preparate dai beneficiari.
38

39

Nel DB ‘Semplificata’: var. ‘ANNO’
Cfr. Allegato “Analisi procedurale dei progetti finanziati con procedura semplificata”
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Con riferimento alle liquidazioni 41 dei contributi si evidenzia una rapidità ragguardevole. Infatti, al netto
delle 2.738 domande che hanno avuto esito negativo:
- già entro la fine del primo anno erano state liquidate 1.843 domande (oltre l’ottanta per cento di quelle
inoltrate);
- nel 2009 la % è minore (44%, circa);
- poi un forte riallineamento ‘liquidazioni x domande’: dal 2010 il rapporto è pari o oltre il cento per cento.
- per il 2013 il numero esiguo non appare rilevante al Valutatore poiché le informazioni di cui è in possesso
si limitano al primo bimestre dell’anno. Resta il fatto che alla fine del quinquennio erano state liquidate
circa 16.000 domande su 20.000 richieste: oltre il 90% di quelle a esito positivo.

B – Tipologia di progetti finanziati
Tabella 13 - Tipologia di progetti finanziati - domande pervenute

Tipologia di Progetti

Domande

Impianti fotovoltaici in rete

6.391

31,8

Generatori di calore a condensazione

3.306

16,4

Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita

3.156

15,7

Collettori solari

2.276

11,3

Modifica alimentazione autoveicoli già immatricolati con carburanti meno inquinanti

1.854

9,2

Impianti fotovoltaici in isola

798

4

Coibentazioni termiche

592

2,9

Edifici a basso consumo nuovo

420

2,1

Generatori di calore a biomassa: caldaie a caricamento manuale e caldaie
policombustibile
Generatori di calore a biomassa: caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato

397

2

390

1,9

Acquisto nuovi motoveicoli elettrici

176

0,9

Edifici a basso consumo esistente

99

0,5

Pompe di calore

57

0,3

Piani di intervento comunali/sovracomunali per la riduzione dell’inquinamento
luminoso
Diagnosi energetiche e studi fattibilità

52

0,3

49

0,2

Interventi dimostrativi

49

0,2

Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione

25

0,1

Sistemi di controllo e regolazione

18

0,1

Impianti finalizzati al recupero di calore

10

0

Cogenerazione

3

0

Impianti eolici

3

0

Acquisto di nuove unita di navigazione a basso impatto ambientale

1

0

Impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kW

1

0

20.123

100,0

Totale

%

40

Anche se va anticipato che molte domande si riferivano a contributi non elevati e magari per interventi non molto appariscenti
(però molto diffusi!).
41
Cfr. Allegato “Analisi procedurale dei progetti finanziati con procedura semplificata”
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La gamma delle opportunità per ottenere un contributo è molto vasta: va dal piccolo impianto idroelettrico,
fino alla bicicletta a pedalata assistita. Nella procedura semplificata rientrano tutte le tipologie di
finanziamento previste dal PO FESR. Nello specifico si osserva che:
- In assoluto la massima convergenza delle domande si riscontra rispetto al contenimento dei consumi
tradizionali, prevalentemente domestici (fotovoltaici in rete, generatori di calore a condensazione,
collettori solari, fotovoltaici in isola, riscaldamenti a biomasse): complessivamente sono quasi 14.000 le
domande riferite a tale ambito (circa i due terzi del totale).
- Segue la mobilità: biciclette elettriche, alimentazione delle automobili con gas o metano, acquisto veicoli
elettrici: in tutto oltre 5.000 richieste di contributo.
- Rilevante è però anche l’orientamento verso il risparmio energetico (oltre 1.000).
- Meno rilevante, ma per nulla trascurabile è la presenza di alcune opere di rilevanza “pubblica”, quali i 52
finanziamenti per l’illuminazione comunale e sovraccomunale.
Tabella 14 - Tipologia di progetti finanziati - esito delle valutazioni

Tipologia di Progetti

positivo

negativo

totale

positivo %

Impianti fotovoltaici in rete

5.586

804

6.390

87,4

Generatori di calore a condensazione

2.801

494

3.295

85,0

Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita

2.817

314

3.131

90,0

Collettori solari

1.929

347

2.276

84,8

Modifica alimentazione autoveicoli già immatricolati

1.603

224

1.827

87,7

Impianti fotovoltaici in isola

724

72

796

91,0

Coibentazioni termiche

494

98

592

83,4

Edifici a basso consumo nuovo

302

116

418

72,2

Generatori di calore a biomassa: caldaie a caricamento manuale
e caldaie policombustibile
Generatori di calore a biomassa: caldaie a caricamento
automatico a pellet o cippato
Acquisto nuovi motoveicoli elettrici

333

64

397

83,9

332

56

388

85,6

149

24

173

86,1

Edifici a basso consumo esistente

56

41

97

57,7

Pompe di calore

40

17

57

70,2

Piani di intervento comunali/sovracomunale. per la riduzione
dell’inquinamento luminoso
Diagnosi energetiche e studi fattibilità

35

17

52

67,3

28

20

48

58,3

Interventi dimostrativi

39

9

48

81,3

Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione

21

4

25

84,0

Sistemi di controllo e regolazione

7

11

18

38,9

Impianti finalizzati al recupero di calore

6

4

10

60,0

Cogenerazione

2

1

3

66,7

Impianti eolici

2

1

3

66,7

Acquisto di nuove unita di navigazione a basso impatto
ambientale
Impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kW

1

0

1

100,0

1

0

1

100,0

2.738

42

Totale

17.308

20.046

Con riferimento all’esito delle domande, il rapporto tra positivo e negativo risulta piuttosto costante per tutte
le tipologie e risulta che le il tasso di ammissione supera l’85% per le energie domestiche alternative e
raggiunge il 90% per la mobilità.
42

Al totale assoluto delle domande ne mancano 77: ciò è dovuto all’assenza di informazioni relative alle motivazioni di contributo
(vedi tab. 4).
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Sono assai poche le tipologie di progetto per le quali il rapporto fra domande ammesse e domande totali
scende sotto l’ottanta per cento. Sarebbe interessante indagare le ragioni che stanno alla base delle
relativamente elevate bocciature per “Edifici a basso consumo esistente” o “sistemi di controllo e
regolazione”.

C - Entità dei contributi richiesti
Tabella 15 – Contributi richiesti per gli interventi

Contributi (€)

Domande

%

fino a 800

5.178

29,7

da 800 a 1.350

3.846

22,0

da 1.350 a 6.870

4.072

23,3

oltre 6.870

4.362

25,0

43

100,0

Totale

17.458

Dato non rilevato

2.665

Totale

20.123

Poco meno di un terzo dei contributi richiesti è di entità inferiore ad 800 euro e complessivamente la metà
non supera i 1.350 euro. Ciò non sorprende se si considera la numerosità delle richieste per aiuti riferiti a
piccoli interventi: biciclette elettriche, modifiche di motori, e così via.
La tabella seguente indica che vi sono state richieste anche per piccolissimi impegni (a partire da 140 euro).
Il massimo richiesto raggiunge quasi i 35.000 euro ed il valore medio dei contributi richiesti ammonta a poco
meno di 2.200 euro. Altro dato che emerge dalla tabella è la cifra totale erogata ai cittadini e alle imprese
trentine che ne hanno fatto richiesta: oltre 38 milioni di euro nel lustro 2008-2013.
Tabella 16 – Contributi richiesti - statistiche descrittive

Contributi (€)
Euro

N

Minimo Massimo

17.458

140

34.703

Somma

Media

38.048.297

2.179,42

Deviazione std.
2.294,013

D – Status dei richiedenti
Nella quasi totalità, le domande di contributo sono state presentate da “soggetti privati” per interventi
circoscritti all’ambito familiare, o individuale e sono dunque riferite ad attività non direttamente produttive,
almeno nella accezione tradizionale del termine.
Tabella 17 – Tipologia dei richiedenti

Tipologia dei richiedenti
Condominio

Domande

%

71

0,4

160

0,8

50

0,2

682

3,4

Impresa agricola

71

0,4

Impresa agricola
individuale
Impresa individuale

22

0,1

143

0,7

5

0

18.919

94,0

Ente (pubblico)
Ente no profit
Impresa

ONLUS
Soggetto privato

43
Anche qui (e, non solo) vi sono piccole differenze nei dati: i motivi sono analoghi a quello esposto nella nota precedente. D’ora
innanzi diamo per acquisite dette cause di differenze che si presenteranno nelle tabelle.
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Totale

20.123

100,0

A giudizio del valutatore ciò denota quanto sia diffusa presso i cittadini del Trentino la sensibilità per il
contenimento dei consumi e conseguentemente per la tutela ambientale.
Il peso dei finanziamenti ad imprese e enti pubblici è comunque rilevante: sono quasi 700 le imprese che
hanno introdotto innovazioni nell’ambito del risparmio energetico, alle quali vanno aggiunte 143 imprese
individuali e 160 strutture pubbliche che rappresentano il 5% delle domande. Comunque che Enti pubblici e
strutture produttive hanno potuto accedere anche ad altre opportunità di finanziamento nel PO e nella
“valutativa”.
E - Relazioni fra spese documentate, ammesse e contributi.
Tabella 18 – Quadro sinottico: Aspetto Finanziario del Programma

N.
rilevazioni

Entità
minima €

Entità
massima €

Entità
media € o
%

Deviazione
std.

Valori rilevati
Contributi concessi

17.458

140

34.703

2.179,42

2.294,013

Spese ammesse per ottenere i contributi

17.462

600

165.000

10.012,06

10.344,572

Documentazione delle spese

17.521

242

331.570

10.318,73

12.919,374

17.455

1,5

100,0

35,043

25,3805

17.455

1,4

1.365,0

29,137

18,6419

17459

6,9

7.272,7

98,399

72,2723

Rapporti (%)
Relazione fra contributi e spese
ammesse
Relazione fra contributi e spese
documentate
Relazione fra spese ammesse e
documentate

La lettura dei valori medi delle relazioni riportate nella seconda parte del quadro esprimono senza dubbio
due aspetti positivi:
- Una valutazione rigorosa da parte delle commissioni di valutazione nominate da APE / APIAE: i
contributi erogati corrispondono al 35% delle spese ammesse e poco meno del 30% di quelle
documentate.
- La cura posta dai beneficiari nella rendicontazione della spesa (il rapporto fra spese ammesse e
documentate è quasi = 100%).
F - Domande di contributo per Comunità di Valle
L’unità geografica di base considerata dal Valutatore è la Comunità di Valle (CdV). Tali unità territoriali,
sono state istituite con Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e sono formate da una struttura associativa,
costituita obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio ritenuto adeguato per l’esercizio di
importanti funzioni amministrative. Le Comunità di Valle sostituiscono i Comprensori, che già subentravano
alle Comunità Montane (istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102). Sono disciplinate, oltre che dalla
legge istitutiva, dai provvedimenti attuativi e dello statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni
facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel
medesimo.
Le Comunità di Valle sono 16 (la quindicesima ha funzione anche di coordinamento) 44.

44

Cfr. in appendice.
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Tabella 19 – Domande di contributo per ogni Comunità di Valle

Comunità di Valle

domande

%

Popolazione

dom. ‰ ab.

1. C. Territoriale Val di Fiemme

799

4,6

19.984

40,0

2. Comunità .di Primiero

480

2,7

10.147

47,3

3. C. Valsugana. e Tesino

1.154

6,6

27.439

42,1

4. C. Alta Valsugana e Bersntol

1.926

11,0

52.869

36,4

5. C. valle di Cembra

439

2,5

11.334

38,7

6. C. della Valle di Non

2.205

12,6

39.464

55,9

7. C. della Valle di Sole

489

2,8

15.709

31,1

8. Comunità delle Giudicarie

1.673

9,6

37.775

44,3

9. C. Alto Garda e Ledro

1.736

9,9

48.899

35,5

10. C. Valle Lagarina

2.514

14,4

89.288

28,2

11. Comun General de Fascia

446

2,6

9.982

44,7

12. Magnifica C. Altopiani cimbri

142

0,8

4.550

31,2

13. C. Rotaliana e Koenigsberg

670

3,8

29.299

22,9

14. C. della Paganella

186

1,1

4.914

37,9

2.137

12,2

121.216

17,6

443

2,5

10.595

41,8

46

0,3

17.485

100,0

15. Territorio Val d’Adige
16. C. Valle dei Laghi
(extra provinciali)
Totale
Dato non rilevato

2.638

Totale

20.123

Le domande di adesione al Programma presentate ad APE/APIAE fra in 2008 e in 2012 sono, come si è
detto, oltre ventimila. La distribuzione geografica è deducibile dal data base fornito al Valutatore per 17.485
domande mentre 2.638 non sono geograficamente collocate. Vi è anche un numero (in verità assai esiguo) di
richieste che provengono da residenti fuori provincia.
Il Grafico che segue presenta la distribuzione per Comunità di Valle delle domande presentate per migliaia di
abitanti. Non ovunque l’intensità dell’interesse per queste opportunità è ugualmente diffusa. Infatti, come
appare nell’istogramma di confronto qui riportato, che mette in relazione il numero delle domande inviate e
la popolazione censita, vi sono realtà – come la Comunità di Valle 6 – dove il rapporto è superiore a 50
domande per 1.000 abitanti ed altre (come le Comunità di valle 13 e 15) dove tale relazione è anche più che
dimezzata.
Grafico 6 - Distribuzione per Comunità di Valle delle domande presentate per migliaia di abitanti
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Le domande di contributo presentate per ciascun territorio sono rappresentate nel cartogramma che segue.
Cartogramma 1 - Domande presentate rispetto alle Comunità di
Valle

Legenda

489
799

186
1673

670 439

443 2137

1736

1926

Domande
presentate

Comunità di Primiero

480

Comun General de
Fascia
Comunità territoriale
della Val di Fiemme
Comunità Valsugana
e Tesino
Comunità della Valle
di Cembra
Comunità Alta
Valsugana e Bersntol
Magnifica Comunità
degli Altipiani cimbri
Comunità RotalianaKönigsberg
Territorio della Val
d’Adige
Comunità della
Vallagarina
Comunità della
Paganella
Comunità della Valle
dei Laghi
Comunità Alto Garda
e Ledro
Comunità della Val di
Non
Comunità delle
Giudicarie
Comunità della Valle
di Sole

446

2205

Nome Comunità

480
1154

142
2514

446
799
1154
439
1296
142
670
2137
2514
186
443
1736
2205
1673
489

G - Entità dei progetti presentati e dei contributi concessi per Comunità di Valle
Tabella 20 – Spese e contributi concessi per Comunità di Valle (€)

Comunità di Valle

Tot.
Contributo

Spesa
Ammessa

Spesa
Documentata

1. C. Territoriale Val di Fiemme

1.573.477,53

7.693.201,43

7.373.264,09

2. Comunità di Primiero

1.045.874,63

3.882.959,01

4.074.511,32

3. C. Valsugana. e Tesino

2.762.051,74

13.286.273,04

12.893.800,18

4. C. Alta Valsugana e Bersntol

4.259.145,87

21.427.382,02

22.000.730,99

5. C. valle di Cembra

1.050.811,80

5.026.009,52

5.357.533,61

6. C. della Valle di Non

5.559.764,58

27.410.513,59

27.039.303,88

7. C. della Valle di Sole

1.489.331,05

6.963.366,85

7.455.955,07

8. Comunità delle Giudicarie

4.939.961,49

18.231.056,61

19.115.135,67

9. C. Alto Garda e Ledro

2.792.881,89

12.907.788,48

13.258.495,80

10. C. Valle Lagarina

4.262.374,88

20.804.507,96

21.267.925,50

11. Comun General de Fascia

1.224.541,18

4.221.819,82

4.896.028,60

381.050,36

1.329.687,78

1.575.185,05

1.343.303,39

6.595.361,86

6.872.935,58

12. Magnifica C. Altopiani cimbri
13. C. Rotaliana e Koenigsberg
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14. C. della Paganella

495.030,41

1.885.172,58

2.174.214,82

15. Territorio Val d’Adige

3.621.999,76

17.030.208,70

18.954.644,88

16. C. Valle dei Laghi

1.087.732,89

5.291.955,14

5.391.121,42

107.844,44

603.495,80

632.710,66

174.590.760,19

180.333.497,12

Extra provincia – o comuni riaggregati non
reperiti sul sito C.V.

Totale
37.997.177,89 45

Il grafico che segue illustra bene lo stato delle cose. Le colonne in blu indicano il rapporto fra il contributo
concesso e la spesa ammessa dalle Commissioni; le colonne rosse indicano il rapporto fra il contributo
concesso e la spesa rendicontata. Alcuni dati risultano subito evidenti:
- Il contributo medio supera di pochissimo il 20% dei costi delle opere effettuate.
- Nella quasi totalità dei casi (escluse le CdV 1, 3, 6,) il contributo concesso è percentualmente più
elevato rispetto all’incidenza del contributo ammesso.
- Poche CdV superano nei rapporti ora descritti il 25%: la 2, la 8, la 11, la 12, la 14.
- Il cofinanziamento non doveva superare il 30% e questo limite è stato puntualmente rispettato.
Grafico 7 – Distribuzione per Comunità di Valle del rapporto fra il contributo concesso e la spesa ammessa
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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45

Il dato sul contributo totale non coincide con quello della tabella 16 in quanto per alcuni progetti non era indicato nella banca dati
il comune di riferimento.
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H – Contributi concessi per tipologia di beneficiario e Comunità di Valle
Tabella 21 – N. dei contributi concessi per Comunità di Valle e tipologia di beneficiario (pubblico/privato)

Beneficiario
Comunità di Valle

Impresa
privata

Ente pubblico

Totale

1. C. Territoriale Val di Fiemme

92

9

101

2. Comunità .di Primiero

21

10

31

3. C. Valsugana. e Tesino

41

20

61

4. C. Alta Valsugana e Bersntol

83

14

97

5. C. valle di Cembra

11

3

14

6. C. della Valle di Non

76

15

91

7. C. della Valle di Sole

40

0

40

8. Comunità delle Giudicarie

80

29

109

9. C. Alto Garda e Ledro

95

1

96

10. C. Valle Lagarina

107

14

121

11. Comun General de Fascia

99

7

106

12. Magnifica C. Altopiani cimbri

25

4

29

13. C. Rotaliana e Koenigsberg

24

9

33

14. C. della Paganella

26

7

33

181

6

187

22

7

29

3

0

3

1.026

155

1.181

15. Territorio Val d’Adige
16. C. Valle dei Laghi
(extra provinciali)
Totale

Tabella 22 – Contributo e spesa documentata per tipologia di beneficiario (pubblico/privato)

Beneficiario
Impresa privata

3.410,50

16.502,50

Somma

3.502.581

16.997.575

1.026

1.030

Media

11.908,15

17.388,04

Somma

1.845.763

2.695.147

155

155

Media

4.524,83

16.618,33

Somma

5.348.344

19.692.721

1.181

1.185

N

Totale

Spesa. Documentata

Media

N

Ente pubblico

Tot. Contributo

N

La normativa provinciale di incentivo allo sviluppo delle energie rinnovabili nasce per fornire contributi di
ridotta entità, riferiti ad un ampia tipologia di interventi. Ne consegue che il target privilegiato sia quello dei
privati e delle piccole imprese. Non stupisce dunque il rapporto tra 1.026 contributi giunti a privati e 155 a
strutture pubbliche. Neppure può rappresentare una sorpresa il fatto che il contributo medio concesso sia
significativamente più elevato rispetto a quello medio di tutte le domande, comprese quelle dei privati
cittadini (poco più di 2.000 euro). Ciò vale in particolare per gli enti pubblici e si spiega con la dimensione
degli interventi.
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Tornando ai contributi ricevuti a livello di Comunità di Valle si evidenzia un ampio scarto fra le entità medie
nelle singole aree (dai 1.600 euro ai circa 3.000 euro).
Si può osservare che tendenzialmente vi sono realtà con posizionamenti non immediatamente spiegabili
esclusivamente con il dato della densità abitativa, perché zone ad alta intensità abitativa hanno mediamente
basse contribuzioni (e correlativamente basso numero di richieste) e viceversa. La risposta non si trova dalla
interpretazione dei numeri, bensì probabilmente: nei fattori stimolanti degli interventi, nella comunicazione
che ne è seguita, ma anche nella sensibilità (vissuta o indotta) sull’argomento all’interno delle singole
comunità. È probabile che la distribuzione geografica dei progetti possa trovare spiegazione sulla base di più
fattori: popolazione residente, comunicazione e animazione territoriale, capacità progettuale, densità
produttiva, presenza di distretti ed attrattori di investimenti, ecc. Il cartogramma seguente riporta i valori
medi dei contributi assegnati.
Cartogramma 2 – Media dei contributi rispetto alle CdV

Legenda

Nome Comunità

Media
contributi

Comunità di Primiero

2746
3064
1972

2526
2011

2690
2971

246 1704
7

1609

2179

2394
2119

2395

2702
1700

Comun General de
Fascia
Comunità territoriale
della Val di Fiemme
Comunità Valsugana
e Tesino
Comunità della Valle
di Cembra
Comunità Alta
Valsugana e Bersntol
Magnifica Comunità
degli Altipiani cimbri
Comunità RotalianaKönigsberg
Territorio della Val
d’Adige
Comunità della
Vallagarina
Comunità della
Paganella
Comunità della Valle
dei Laghi
Comunità Alto Garda
e Ledro
Comunità della Val di
Non
Comunità delle
Giudicarie
Comunità della Valle
di Sole

2.179
2.746
1.972
2.395
2.394
2.119
2.702
2.011
1.704
1.700
2.690
2.467
1.609
2.526
2.971
3.064

Nella tavola che segue vengono riepilogate le principali risultanze dell’indagine.
Tavola 14 – Principali osservazioni dell’analisi sulla banca dati MAJA
Punti
A - Domande di
contributo
presentate nel
quinquennio
B - Le
motivazioni per
le quali si sono

Osservazioni E Commenti
Le 20.123 domande sono presentate dal 2008 al 2012. La
distribuzione nel tempo è gaussiana: la concentrazione più
significativa è nei tre anni intermedi, con un incremento
crescente.

La posizione di gran lunga preminente negli interessi di chi
chiede un contributo per questi interventi ‘ambientali’ è il
contenimento dei consumi domestici, poi la mobilità.

Valutazioni
Ciò è probabilmente correlato
con:
la diffusione della pubblicità
l’effetto di ‘trascinamento’
della propagazione stessa delle
azioni sul territorio
Dunque è molto presente, in
Trentino, l’equazione / rispetto
ambientale = risparmio
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Punti
richiesti i
contributi

C - Entità dei
contributi
richiesti

D – Status dei
richiedenti

E - Relazioni
fra spese
documentate,
ammesse e
contributi.

Osservazioni E Commenti
Vanno segnalati anche interventi pubblici e di aziende produttive.

Valutazioni

La proporzione dei contributi erogati è complessivamente di circa
38 milioni di euro.
La distribuzione dei contributi mostra una forte differenza fra
entità minime e massime; si passa da chi ottiene un finanziamento
di 35 mila euro a chi riceve 150 euro. Il valore medio si colloca
intorno ai 2.000 €: del resto la maggior parte degli interventi
progettati riguarda miglioramenti di medio-piccola entità.
I richiedenti sono soggetti privati non economici per la quasi
totalità (94%).
Le strutture produttive sono in tutto un migliaio. Gli Enti pubblici,
non raggiungono l’uno per cento.
Ma queste categorie hanno potuto accedere ad altre opportunità di
sostegno.

L’entità del finanziamento rispetta
quanto stabilito dalla legge.

I valori economici, raccolti nella banca dati, sono riassumibili in
tre cifre, ottenute confrontandone i valori medi:
35% i contributi rispetto alle spese ammesse;
29% i contributi sulle spese documentate;
98% il totale delle spese ammesse su quelle documentate.

Dal 2006 la Provincia autonoma di Trento è suddivisa
amministrativamente in sedici Comunità di Valle. Ad esse
afferiscono i 217 comuni.
FDistribuzione
geografica dei
contributi
e Domande di
contributo per
Comunità di
Valle

Non vi è un rapporto significativamente rilevante fra dimensione
demografica delle singole CdV ed il peso relativo dei contributi
richiesti. La risposta non si trova dalla interpretazione dei numeri,
bensì probabilmente: nei fattori stimolanti degli interventi, nella
comunicazione che ne è seguita, ma anche nella sensibilità
(vissuta o indotta) sull’argomento all’interno delle singole
comunità. È probabile che la distribuzione geografica dei progetti
possa trovare spiegazione sulla base di più fattori: popolazione
residente, comunicazione e animazione territoriale, capacità
progettuale, densità produttiva, presenza di distretti ed attrattori di
investimenti, ecc.

G – Entità dei
progetti
presentati e dei
contributi
concessi per
Comunità di
Valle

Nella quasi totalità dei casi (escluse le CdV 1, 3, 6) il contributo
concesso è percentualmente più elevato rispetto all’incidenza del
contributo ammesso.
Poche CdV superano nei rapporti ora descritti il 25%: la 2, la 8, la
11, la 12, la 14.
Il cofinanziamento non doveva superare il 30% e questo limite è
stato puntualmente rispettato.

H - Contributi
concessi per
tipologia di
beneficiario

La filosofia degli interventi è
quella di garantire aiuti diffusi che
tuttavia non si connotano come
‘finanziamenti a pioggia’. Anzi
presentano una focalizzazione di
obiettivi ben precisa dalla quale
dipende una rigorosa e puntuale
valutazione del contributo da
attribuire.

Lo scarto fra le entità medie nelle singole aree è notevole e di non
facile interpretazione.
Si evidenziano realtà con posizionamenti diversi, talvolta quasi
antitetici.

Questo invita a fare due
riflessioni, più o meno antitetiche:
nelle singole realtà geografiche
la ‘spinta’ a rinnovare è
differenziata da diverse pulsioni
‘culturali’;
esistono e sono vissute
concretamente realtà molto
variegate.

Per comprendere tali diversità, è
opportuno tener presenti:
i fattori stimolanti legati ai
contributi,
la comunicazione che ne è
seguita,
la sensibilità per l’argomento
sentita all’interno delle diverse
comunità.
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6.2.2

Caratteristiche degli progetti finanziati con la procedura valutativa

Per quanto concerne i progetti finanziati con la procedura valutativa, il database fornito da APE/APRIE al
valutatore si riferisce ad un periodo molto lungo (1995- 2011) essendo tale procedura preesistente rispetto a
quella semplificata introdotta solo dal 2007.
Per quanto si tratti di progetti il cui contributo si riferisce a importi sensibilmente superiori rispetto alla
procedura semplificata, i numeri complessivi nell’intero periodo sono molto significativi.
La tabella che segue riporta per anno il numero e la percentuale di domande finanziate. Il valore complessivo
si attesta a 11.200 domande, con picchi maggiori nell’ultimo quinquennio, a seguito della sostituzione del
servizio Energia con l’APE (poi sostituita dall’APRIE e dall’APIAE). Dal 2008 le domande finanziate hanno
avuto un incremento e si sono mantenute stabili sui nuovi livelli negli anni successivi.
Tabella 23 – Interventi finanziati per anno – periodo 1995 – 2011.

Anno

n. interventi

%

1995

61

0,5

1996

154

1,4

1997

253

2,3

1998

315

2,8

1999

419

3,7

2000

514

4,6

2001

618

5,5

2002

732

6,5

2003

835

7,5

2004

682

6,1

2005

491

4,4

2006

833

7,4

2007

727

6,5

2008

1.189

10,6

2009

1.125

10,0

2010

1.119

10,0

2011

1.133

10,1

11.200

100,0

Totale

Il Grafico che segue, che riporta la percentuale di progetti finanziati ripartiti per Comunità di Valle, fa
emergere alcune differenze significative tra i territori. In particolare tre Comunità di Valle vantano
percentuali doppie rispetto alla media (oltre triple nel caso della Comunità della Valle di Non). Neppure in
questo caso (come già avvenuto nel caso della procedura semplificata) il tasso può spiegarsi con i dati
numerici: non vi è un rapporto significativamente rilevante fra dimensione demografica delle singole CdV ed
il numero dei progetti che hanno ricevuto supporto finanziario.
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Grafico 8 – Progetti finanziati per Comunità di Valle

%
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

%

La tabella che segue riporta la ripartizione del numero di progetti per tre grandi ambiti: efficienza
(coibentazioni energetiche), energie rinnovabili e mobilità e prevede anche un numero esiguo di progetti che
non è ascrivibile a nessuna delle tre aree.
Tabella 24 – Progetti per obiettivo

Ambiti

n. progetti

%

efficienza

5.419

48,4

rinnovabili

4.584

40,9

mobilità

1.119

10,0

78

0,7

11.200

100,0

altro
Totale

I progetti finanziati con l’Obiettivo Operativo 2 del PO fanno parte solo delle categorie riportate nella tabella
seguente.
Tabella 25 – Progetti per obiettivo (esclusi mobilità e ‘altro’)

Ambiti

n. progetti

%

efficienza

5.419

54,2

rinnovabili

4.584

45,8

10.003

100,0

Totale

Nella tabella che segue sono riportati i valori minimi e massimi, la media e la somma delle seguenti
categorie: spesa complessiva, contributo concesso e energia risparmiata.
Tabella 26 – Statistiche descrittive per spesa, contributo ed energia risparmiata.
Categorie osservate
Spesa (€)
Contributo (€)
Energia risparmiata
(KWH)

n.
progetti
10.003
10.003
10.003

Minimo

Massimo

Media

Somma

258,91
4,08

11.476.011,70
2.605.603,70

53.014,73
13.997,82

530.306.337,06
140.020.168,31

0

7.159,16

10,07

100.742,54
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7. Le operazioni co-finanziate dell’ Obiettivo Operativo 2
7.1

Scopi ed Obiettivi delle operazioni co-finanziate

Nella policy strategica dell’attuale PO FESR 2007-2013, con l’Obiettivo Operativo 2 viene promossa
un’azione di sistema che l’Ente pubblico è chiamato a svolgere al fine di agevolare la penetrazione dei temi
legati alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico nel tessuto economico e produttivo locale ed a
promuovere, in ultima analisi, la percezione nel territorio da parte della popolazione che, attraverso il proprio
mutamento culturale, può incidere sulla domanda di beni e servizi.
L’Amministrazione provinciale ha dato seguito alle azioni previste nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 2
emanando i seguenti bandi:
- Bando n. 1/2007 – Intervento Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo
standard del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale riconosciuti a livello
nazionale e/o internazionale.
- Bando n. 4/2009 – Contributi ad imprese ed enti pubblici per investimenti nel settore dell’efficienza
energetica e dell’energia rinnovabile.
- Bando n. 7/2009 – Aiuti alle imprese per l’istallazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia.
Bando n. 1/2007 – Intervento Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo standard
del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale.
Per quanto riguarda il bando 1/2007, dei 15 progetti inizialmente candidati 46, 8 sono stati considerati
ammissibili e 6 progetti infine finanziati. Il bando ha avuto ad oggetto interventi di edilizia pubblica
sostenibile e si è caratterizzato per l’utilizzo dei criteri di sostenibilità e delle conoscenze più innovative in
tale settore (il Protocollo ITACA TN1), anche attraverso il coinvolgimento del Distretto Tecnologico
“Energia/Ambiente” – Consorzio Habitech Trentino. La scelta di avviare la programmazione 2007-2013
FESR mediante tale bando ha costituito un passo simbolico nella direzione di integrare fin da subito il
principio di sostenibilità ambientale nelle scelte strategiche della Provincia autonoma di Trento. Dal RAE
2012 risulta come tutti i 6 progetti si siano conclusi, pur restando (alla data del 31 dicembre 2012) da
certificare alcune spese attinenti al processo di certificazione energetica di due edifici oggetto di recupero.
Il bando 4/2009 ha avuto ad oggetto contributi ad imprese e ad Enti pubblici per diverse tipologie di
intervento (generatori di calore a biomassa, collettori solari, coibentazioni termiche, generatori di calore a
condensazione, impianti fotovoltaici e impianti per il recupero del calore, pompe di calore, cogenerazione,
sistemi per il controllo e la regolazione del calore) e si è collocato in continuità e coerenza con gli interventi
finanziati nel quadro della L.P. 14/80. A fronte degli 83 progetti originariamente ammessi a finanziamento,
successivamente rettificati a 79 e ulteriormente ridotti in seguito a rinunce dei beneficiari, risultano
concretamente finanziati 74 progetti (35 di imprese e 39 di enti pubblici). I progetti finanziati sono scaturiti
da due diverse graduatorie: quella delle domande giunte espressamente in risposta al bando 4/2009 e, in via
sussidiaria, fino ad esaurimento delle risorse, quella delle domande riferite al bando stralcio 2008 dell’APE
che non avevano trovato finanziamento nel quadro della legge 14/80. Al 31 dicembre 2012 risultano conclusi
65 progetti. Gli altri 9 sono in fase di ultimazione.
Il bando 7/2009 si è riferito ad aiuti alle imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia, partendo, in termini di ammissibilità delle spese dallo schema e dai criteri tipici della L.P. 6/99.
A fronte dei 94 progetti originariamente ammessi a finanziamento nel quadro del bando, risultano 71 progetti
concretamente finanziati a causa di rinunce e del mancato rispetto dei termini per l’avvio e la conclusione di
alcuni interventi; gli interventi conclusi alla data del 31 dicembre 2012 sono stati 65.
In generale, gli interventi finanziati con i bandi precedentemente richiamati mirano all’integrazione del
sistema, affiancandosi a consolidate prassi di sostegno degli interventi in questo ambito, come la legge
provinciale 14/80 (che prevede contributi per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative
di energia) e la legge provinciale 6/99 (contributi a sostegno dell’economia e dell’imprenditorialità) o
riferendosi a strumenti per la certificazione ambientale coerenti con le politiche nazionali ed europee.
46

Fonte RAE 2007
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7.2

I beneficiari delle operazioni co-finanziate

Nella tabella che segue sono rappresentate le domande di finanziamento pervenute all’amministrazione
provinciale (compresi i progetti non realizzati) per i tre bandi, ripartite per progetti di edilizia sostenibile (che
hanno riguardato il solo bando 1/2007) e di efficienza energetica/fonti energetiche rinnovabili.
Tutti gli interventi possono essere ricondotti a due macrocategorie: 1) efficienza energetica, in cui ricadono
sia le coibentazioni termiche che gli interventi più vasti di edilizia sostenibile (bando 1/2007 e 4/2009) e che
sono misurabili,con l’indicatore m2 di superficie interessata; 2) fonti di energia rinnovabile (bandi 4/2009
e7/2009), che possono essere misurati in base alla potenza istallata.
Le domande complessive sono state 178.
Tabella 27 – Domande di finanziamento per tipo di investimento e bando
Obiettivi
Obiettivo
Operativo 2 –
energie
rinnovabili e
edilizia
sostenibile

Tipo di investimento
Edilizia sostenibile

FER (Fonti energetiche
rinnovabili) e Efficienza
energetica

Emissione bandi

n. casi

1_2007 – Edilizia sostenibile PA (efficienza
energetica)
Totale parziale

6

4_2009 – Efficienza energetica e FER PA e
imprese
7_2009 – FER imprese (solo fotovoltaico)

78

6

94

Totale parziale

172

Totale generale

178

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Per quanto concerne il Bando 1/2007, i 6 progetti che hanno riguardato solo enti pubblici sono riportati nella
tabella che segue.
Tabella 28 – Bando 1/2007: i progetti
Ente pubblico
Comune di
Mezzocorona

Comune di Dro

Comune di
Sant’Orsola Terme
Comune di Dambel

Comune di Vigo
Rendena
Comune di
Zambana
Totali

Oggetto
Centro giovanile: demolizione di edificio
esistente all’interno del centro sportivo e
realizzazione di un nuovo corpo di
fabbrica
Sistemazione ed ampliamento scuola
materna: interventi di ristrutturazione
integrativi di edificio esistente
Centro Polifunzionale località Mala:
realizzazione di un nuovo centro
Ristrutturazione con ampliamento,
secondo gli standard del basso consumo
energetico di edificio da destinare a centro
polifunzionale
Municipio: lavori di demolizione e
ricostruzione secondo lo standard del
basso consumo energetico
Ristrutturazione ex-colonia località al
Santel: ristrutturazione di edificio esistente

Importo
concesso

Cofinanziamento
comunale

Costo totale
dei progetti

962.604,80

348.458,00

1.311.062,80

1.094.364,80

278.951,20

1.373.316,00

1.263.513,83

439.638,09

1.703.151,92

2.082.418,28

900.590,70

2.983.008,98

1.908.673,25

528.081,29

2.436.754,54

1.606.485,80

444.276,31

2.050.762,11

8.918.060,76

2.939.995,59

11.858.056,35

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

I sei interventi sono stati promossi da amministrazioni comunali che disponevano di progetti definitivi, da
presentare contestualmente alla risposta al bando, al fine di appaltare e avviare i lavori entro 12 mesi dalla
concessione del contributo. L’obiettivo del bando infatti era di sostenere iniziative in avanzata fase di
progettazione, che offrissero ampie garanzie in termini di rapidità di spesa ma che non si sarebbero realizzati
senza il contributo.
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I bandi che hanno riguardato i temi dell’efficienza energetica sono il 4/09 e il 7/09: il primo rivolto sia ad
enti pubblici sia ad aziende private, il secondo riservato alle sole aziende. Nel bando 4/09 l’intervento
finanziato in maniera preponderante è l’istallazione di impianti fotovoltaici, unico tipo di finanziamento
previsto nel bando 7/09.
Tabella 29 – Bandi 4/09 e 7/09 – Distribuzione per tipo di finanziamento e di beneficiario

Bandi

Tipologia di finanziamento

Tipo di beneficiario
Enti Pubblici

Bando
4/09

gen. calore biomassa

3

3

6

collettori solari

0

1

2

coibentazioni termiche

9

1

8

29

27

56

recupero calore

1

1

2

pompe di calore

1

1

2

Cogenerazione

1

1

2

43

35

78

impianti fotovoltaici

0

94

94

Totali Bando 7/09

0

94

94

43

129

172

impianti fotovoltaici

Totali Bando 4/09
Bando
7/09

Totali per
Tipologia di
finanziamento

Imprese

Totale generale
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Il numero dei progetti finanziati nei bandi 4/09 e 7/09 è di seguito illustrata per le due classi dimensionali
fino a 40.000 euro e oltre. Tale scelta è stata fatta dal valutatore per poter evidenziare la numerosità dei
progetti secondo classi confrontabili con quanto finanziato con le due procedure (c.d. “semplificata” e
“valutativa”) previste dalla Legge Provinciale 14/80 (cfr. paragrafi 6.2.1. e 6.2.2). La maggioranza dei
progetti, seppur non con uno scarto significativo, ricade nella classe sotto i 40.000 euro, classe in cui si
ritrovano i quasi 2.000 beneficiari (imprese e pubblici) finanziati con la procedura semplificata. Si evince
quindi che il contributo complessivo del PO (79 progetti finanziati con contributo inferiore a 40.000 euro)
rispetto alla politica provinciale sviluppata con la procedura semplificata sia marginale. Discorso analogo
sembra potersi ipotizzare anche per i progetti di classe superiore a 40.000 euro (66 progetti nel PO oltre
10.000 finanziati con la L.P. 14/80), anche se i dati disponibili per la procedura valutativa non consentono di
estrapolare i soli beneficiari pubblici e le imprese e se il periodo di riferimento della banca dati disponibile si
riferisce ad un periodo molto lungo.
Tabella 30 – Bandi 4/09 e 7/09 – progetti per classe di dimensione finanzaria.

Dimensione finanziaria del contributo
concesso

Bandi
4_2009

Fino a 40.000 € (dimensione coerente con
procedura semplificata ex L.P. 14_1980)
Oltre 40.000 € (dimensione coerente con
procedura valutativa ex L.P. 14_1980)
Totali per bando

Totale per
dimensione del
finanziamento

7_2009
52

27

79

22

44

66

74

71

145*

* Solo progetti conclusi e in corso

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio
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Di seguito si riporta la ripartizione dei progetti finanziati con i bandi 4/09 e 7/09 per Comunità di Valle.
Cartogramma 3 – Bandi 4/09 e 7/09 – progetti per Comunità di
Valle

Legenda

Nome Comunità

Numero
Progetti
2

Comunità di Primiero

5
3
16

16
13

2

3 32

34

2

15
5

2

6
18

Comun General de
Fascia
Comunità territoriale
della Val di Fiemme
Comunità Valsugana e
Tesino
Comunità della Valle di
Cembra
Comunità Alta
Valsugana e Bersntol
Magnifica Comunità
degli Altipiani cimbri
Comunità RotalianaKönigsberg
Territorio della Val
d’Adige
Comunità della
Vallagarina
Comunità della
Paganella
Comunità della Valle dei
Laghi
Comunità Alto Garda e
Ledro
Comunità della Val di
Non
Comunità delle
Giudicarie
Comunità della Valle di
Sole

Totale progetti PAT

5
16
2
15
5
0
13
32
18
2
3
6
16
34
3

172

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

72
Rapporto finale di valutazione on-going con riferimento all’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico del PO FESR 2007-2013 della Provincia
autonoma di Trento – CODEX sc

Stato di attuazione fisico e finanziario delle Operazioni Co-finanziate

7.3

A tutto il 2012, lo stato di attuazione dei progetti finanziati con i tre bandi era il seguente:
Tabella 31 – Avanzamento fisico e procedurale dell’Obiettivo Operativo 2

Stato progetto

Bandi
1_2007

Totale

Concluso

5

65

7_2009
65

in corso

1

9

6

16

Totale progetti ammessi a finanziamento (A)

6

74

71

151

Decaduto

0

0

4

4

Revocato

0

0

4

4

Rinunciato

0

4

15

19

Totale progetti non ammessi a finanziamento(B)

0

4

23

27

100%

95%

76%

85%

0%

5%

24%

15%

6

78

94

178

Efficienza Attuativa (A /totale)%
Mortalità progettuale (B /totale)%
Totale
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

4_2009

135

Come si evidenzia dalla lettura della tabella dei 178 progetti totali ben 151 sono stati conclusi o erano in
corso al 31/12/2012, mentre il numero complessivo dei progetti “fermati” (decaduto, revocato e rinunciato)
si attesta a 27 di cui ben 23 progetti riferiti al bando 7/2009.
Gli indicatori procedurali (mortalità attuativa ed efficienza attuativa), consentono di confermare l’ottima
performance procedurale degli interventi cofinanziati nell’ambito dell’Obiettivo 2. Tale risultato conferma la
bontà della scelta gestionale effettuata dalla Autorità di gestione, che ha poggiato le procedure di evidenzia
pubblica e i criteri di accesso e selezione ai bandi del PO sui già consolidati meccanismi delle leggi 14/80
(bando 4/2009 e 7/2009) e 6/99 (bando 7/2009).
Come dimostra la tabella che segue l’ottima performance procedurale si riflette anche sul conto finanziario
dell’Obiettivo. Anche in questo caso, il bando 7/09, pur presentando un’ottima capacità di spesa (+86,1%)
appare in leggero ritardo.
Tabella 32 – Avanzamento finanziario dell’Obiettivo Operativo 2

Bando

A
Costo Ammesso

B
Pagamenti

E = B/A Capacità di
spesa

1/2007

8.918.060,76

8.869.929,57

99,5%

4/2009

2.707.888,81

2.442.978,15

90,2%

7/2009

4.603.861,94

3.962.946,69

86,1%

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Con riferimento al solo bando 1/07 si evidenzia come la spesa delle risorse rese via via disponibili sia stata
molto veloce per tutti i comuni coinvolti. Addirittura il Comune di Mezzocorona ha speso già il 100% delle
risorse entro il primo anno.
Tabella 33 – Bando 1/2007: avanzamento di spesa

n.

Ente pubblico

Avanzamento di spesa al 31.12 (%)

1
2
3

COMUNE DI MEZZOCORONA
COMUNE DI DRO
COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME

2009
100
21,56
94,51

2010
96,58
100

2011
100
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COMUNE DI DAMBEL
COMUNE DI VIGO RENDENA
COMUNE DI ZAMBANA

4
5
6

40
40
17,08

57
100
68,24

100
100

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

La velocità dei pagamenti per ognuno dei 6 comuni beneficiari del bando 1/07 è riportata nella tabella che
segue. La liquidazione manifesta anch’essa una notevole rapidità ed appare idonea a garantire la sostenibilità
degli interventi finanziati nei progetti. Ciò è testimoniato anche dal giudizio lusinghiero in merito alla
tempistica nell’erogazione del contributo ed alle modalità di erogazione47. Il contributo, in tutti i casi, è stato
dichiarato come condizione senza la quale l’intervento non si sarebbe realizzato ed è stato giudicato dai
beneficiari congruo rispetto all’intervento48.
Tabella 34 – Bando 1/2007: liquidazione

n.

Ente pubblico

Importo concesso

Importo
liquidato al 31
dicembre 2012

%
liquidazione

1
2
3
4
5
6

COMUNE DI MEZZOCORONA
COMUNE DI DRO
COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
COMUNE DI DAMBEL
COMUNE DI VIGO RENDENA
COMUNE DI ZAMBANA

962.604,80
1.094.364,80
1.263.513,83
2.082.418,28
1.908.673,25
1.606.485,80

962.604,80
1.075.712,00
1.263.513,84
2.062.046,44
1.908.673,25
1.597.379,24

100
98,29
100
100
100
99,02

8.918.060,76

8.869.929,57

99,46

Totale

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

47

Cfr. oltre Tabella n. 37.
Il bando 1/2007 finanzia l’80% del costo del progetto. Il 20% è fornito da risorse comunali. Nessun progetto ha attratto
finanziamenti privati.
48
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8. L’indagine Valutativa dell’Obiettivo Operativo 2
8.1

Disegno della Ricerca

Nel presente paragrafo viene sintetizzato il disegno della ricerca realizzato al fine della redazione del
Rapporto finale di valutazione.
In particolare vengono riportate:
- i metodi e le tecniche di rilevazione dei dati;
- la lista degli stakeholder intervistati;
- l’analisi e la catalogazione delle fonti documentali e delle banche dati;
- una breve descrizione dei questionari di valutazione;
- le domande di Valutazione che si basano sulla rilettura delle domande della ricerca alla luce di quanto
emerso con nella ricostruzione della teoria di riferimento;
- gli indicatori collegati con le Domande di Valutazione;
Metodi della valutazione e tecniche di rilevazione dei dati
Nella realizzazione dell’analisi il valutatore ha fatto ricorso ad un mix di metodi e tecniche di rilevazione che
hanno consentito di fornire risposta ai tre quesiti valutativi descritti nel paragrafo 8.2.
L’obiettivo finale consiste nel misurare gli indicatori individuati per ciascuna domanda.
Nel concreto i dati raccolti ed elaborati dal valutatore provengono da:
-

-

analisi documentale del flusso Strategia Provinciale – PO – bandi – progetti – risultati;
interviste a beneficiari: solo per il bando 1/07 per tutti i 6 beneficiari pubblici;
elaborazione della banca dati di monitoraggio del PO per il calcolo degli indicatori di risultato dei tre
bandi, per l’analisi controfattuale con le banche dati della Legge 14/80 e per l’analisi territoriale;
elaborazione delle banche dati MAJA e APE/APRIE inerenti rispettivamente la procedura semplificata
e valutativa dei progetti finanziati con la Legge 14/80, al fine di un confronto controfattuale e di
un’analisi comparata tra le serie statistiche di enti pubblici, privati ed aziende;
interviste ai responsabili della comunicazione del PO e del Distretto Habitech, al fine di capire quanto
abbiano inciso le azioni di comunicazione nella buona performance attuativa del PO e della strategia
ambientale provinciale.

Le attività di valutazione sono state quindi completate da un comparazione, in una logica di benchmarking,
tra il Trentino e i territori della Provincia autonoma di Bolzano e della Carinzia, basando il confronto
sull’esperienza del Trentino e dei due territori indicati in termini di programmazione e di interventi condotti
nel quadro delle policies sull’energia.
L’obiettivo finale consiste nel fornire alla stazione appaltante suggerimenti ed elementi utili per la
definizione di strategie di intervento nel settore degli interventi materiali in campo energetico (bio-edilizia,
soluzioni tecnologiche e impiantistica volta a sfruttare le fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e
controllo energetico di edifici), ai fini di impostare la programmazione 2014-2020.
La figura che segue riporta il Diagramma di flusso del disegno della ricerca dell’Obiettivo Operativo 2.
Come si può osservare solo 136 progetti hanno già prodotto risultati misurabili (65 a testa nei bandi 4/09 e
6/09 e 6 nel bando 1/07) e sono quindi i progetti che sono stati osservati per il calcolo degli indicatori di
risultato e per l’indagine controfattuale con le azioni finanziate con la procedura semplificata e valutativa
della legge 14/1980.
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Figura 6 – Diagramma di flusso del disegno della ricerca dell’Obiettivo Operativo 2
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Lista degli stakeholder intervistati
Di seguito la lista degli stakeholder intervistati correlati con le diverse Domande di Valutazione.
Tavola 15 – Lista degli stakeholder intervistati
Soggetti intervistati
Stakeholders
- Responsabile attività di Comunicazione del PO
- Responsabile attività di animazione, comunicazione del Distretto Tecnologico Energia-Ambiente

Beneficiari bando 1/2007
- Mezzocorona
- Dro
- S.Orsola loc. Mala
- Dambel
- Vigo Rendena
- Zambana - loc. Al Santel

Analisi e catalogazione delle fonti documentali e delle banche dati
Nella realizzazione delle attività il valutatore ha fatto ricorso ad una serie di fonti documentali e a banche
dati (fonti informative).
Fonti documentali:
-

-

Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)
Piano Energetico Provinciale (PEAP)
P.O. FESR 2007-2013 Provincia autonoma di Trento
Piano di comunicazione del P.O. FESR 2007-2013 Provincia autonoma di Trento
Valutazione Ambientale strategica del P.O. FESR 2007-2013 Provincia autonoma di Trento
Valutazione ex-ante del PO
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) e collegato Documento di attuazione 2012-2013 del Programma di
Sviluppo Provinciale
Programma della XIV legislatura
PEAP
Documento preliminare alla elaborazione del Piano energetico ambientale 2013-2020 della Provincia autonoma di
Trento
Patto per lo sviluppo sostenibile – Trentino 2020
Piano di valutazione della Politica Provinciale Unitaria 2007-2013
Legge Provinciale n.14/1980 “Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di
Energia”
Legge provinciale n.6/1999 “Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della
nuova imprenditorialità”
Legge provinciale n.16/2007 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”
Legge provinciale n. 20/2012 “Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili”
Progetti finanziati
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Fonti informative:
-

Banche dati sistema di monitoraggio del P.O. FESR 2007-2013 Provincia autonoma di Trento
Banche dati dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle attività
economiche
Banche dati Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
Banche dati ISTAT e Eurostat
Banche dati provinciali
Banche dati del valutatore - questionari degli stakeholder

-

I questionari della valutazione
Nel caso dell’Obiettivo Operativo 2 sono state previste due tipologie di questionari :
1. Questionario ai beneficiari. Si tratta di un questionario di tipo semi-strutturato che è stato
somministrato solo ai beneficiari pubblici del bando 1/07. Nel questionario sono state poste domande
per misurare gli indicatori previsti nelle Domande di Valutazione 2 e 3.. Una sezione del questionario
contiene domande sull’importanza attribuita al finanziamento provinciale rispetto alla possibilità
dell’azienda beneficiaria di realizzare progetti di ricerca.
2. Traccia dell’intervista sulla comunicazione. Si tratta di un questionario aperto (traccia di temi) in cui
sono stati approfonditi i temi della comunicazione e dell’animazione promosse dall’Autorità di Gestione
del PO e dal Distretto Tecnologico Energia-Ambiente. Le interviste hanno riguardato il Responsabile
attività di Comunicazione del PO e il Responsabile attività di animazione, comunicazione del Distretto
Tecnologico Energia-Ambiente.

8.2

Domande di Valutazione e indicatori

Sulla base di quanto emerso nella ricostruzione della teoria di riferimento è stato possibile definire le
domande di valutazione così come riportato nella tavola seguente:
Tavola 16 – Diagramma delle Domande di Ricerca e delle domande di valutazione
Domande di ricerca del servizio
Domande di Valutazione

1.

Coerenza tra l’Obiettivo Operativo 2
dell’Asse 1 del PO e i bandi emanati.

2.

I risultati degli interventi in termini di
sostenibilità ambientale e risparmio
energetico.

1.

Qual è il livello di coerenza tra le Azioni
finanziate, i bandi emessi e le linee strategiche
dell’Obiettivo Operativo 2?

2.

In che misura gli interventi sono sostenibili
rispetto all’ambiente e in termini di risparmio
energetico?
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3.

L’andamento nel tempo (trend) degli
interventi dei privati nel campo delle
fonti di energia rinnovabile.

3.

In che misura gli investimenti del settore
pubblico e delle aziende condizionano gli
investimenti privati nel campo delle fonti di
energia rinnovabile?

Nella seguente tavola per ogni domanda di valutazione è stato riportata la batteria di indicatori utilizzati per
dare risposta ai quesiti valutativi.
Tavola 17 – Diagramma delle Domande di Valutazione e degli indicatori
Domande di Valutazione
1.

Qual è il livello di coerenza tra le Azioni
finanziate, i bandi emessi e le linee
strategiche dell’Obiettivo Operativo 2?

2.

In che misura gli interventi sono
sostenibili rispetto all’ambiente e in
termini di risparmio energetico?

3.

In che misura gli investimenti del settore
pubblico e delle aziende condizionano gli
investimenti privati nel campo delle fonti
di energia rinnovabile?

Indicatori

- Grado di coerenza

- Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)
- Superficie interessata da interventi di
coibentazione/risparmio energetico (m2)
- Potenza istallata (KW)
- Spesa media per tipo di impianto (€)
- Coefficiente di efficienza tecnico-economica per
tipo di impianto:
- Costo medio per m2 di superficie coibentata
(€)
- Costo medio per KW di potenza istallata (€)
- Spesa media per impianto tipo d’impianto (€)
- Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili
(Mw)
- Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili (T.A.A.)
- Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili (T.A.A.) - escluso idroelettrico
- Energia primaria risparmiata per tipo
d’impianto (GWh)

- Numero di impianti istallati per tipologia di

impianto e per tipologia di beneficiario (solo
procedura semplificata)
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8.3

Le risultanze delle indagine

La tabella che segue circoscrive l’oggetto dell’analisi ai soli progetti conclusi al 31/12/2012 e quindi in grado
di produrre risultati misurabili. Si tratta di tutti i progetti del bando 1/0749, di 65 progetti del bando 4/09 e di
altrettanti del bando 7/09.
Tabella 35 – Numero Progetti conclusi per bando - tutti i bandi

Obiettivi
Obiettivo
Operativo 2 –
energie
rinnovabili e
edilizia
sostenibile

Tipo di investimento

Emissione bandi

Edilizia sostenibile

n. casi

1_2007 – Edilizia sostenibile PA

FER (Fonti energetiche
rinnovabili) e Efficienza
energetica

6

Totale parziale

6*

4_2009 – FER PA e imprese

65

7_2009 – FER imprese (solo fotovoltaico)

65

Totale parziale

130

Totale generale

136*

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio
* sebbene non liquidati al 100% alla data del 31/12/21012 i 6 progetti si considerano conclusi

Con riferimento al solo bando 1/07, nella tabella seguente si riportano i dati degli indicatori di risultato
misurabili sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati di monitoraggio. Lo scostamento tra
indicatori di realizzazione fisica iniziale e finale appare assai ridotto (addirittura inesistente riguardo
all’indicatore “superficie oggetto dell’intervento”), salvo che nei casi opposti del comune di Mezzocorona e
di Sant’Orsola dove si riscontra, rispettivamente, un significativo aumento ed una forte riduzione delle
giornate uomo attivate in cantiere rispetto alle previsioni.
Particolarmente significativo è il dato sulla superficie interessata dagli interventi di efficientamento, oltre
7.000 m2 di superficie di edifici pubblici.
Tabella 36 – Bando 1/2007: indicatori di risultato

Superficie oggetto di intervento
(m2)
n.
1
2
3
4
5
6

Ente pubblico
COMUNE DI MEZZOCORONA
COMUNE DI DRO
COMUNE DI SANT’ORSOLA
TERME
COMUNE DI DAMBEL
COMUNE DI VIGO RENDENA
COMUNE DI ZAMBANA

N. giornate uomo in
cantiere

Iniziale
533,15
1.727,4
440,5

Finale
533,15
1.727,4
440,5

%
100
100
100

Iniziale
1.000
1.722
1.000

finale
1.412
1.722
140

%
141,20
100
14

923,85
1603,82
1800,4

923,85
1.603,82
1.800,4

100
100
100

340
2.580
1.880

340
2.580
1.880

100
100
100

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Nella tabella successiva si presenta il giudizio medio che i referenti di ogni progetto hanno fornito alle
domande del questionario inerenti l’entità del contributo, la modalità e le tempistiche di erogazione dello
stesso e le rateizzazioni imposte dall’ente erogatore.
Su tutti gli aspetti il giudizio medio dei beneficiari è prossimo o superiore a 7 su 10, con particolare
soddisfazione espressa circa l’entità del contributo, che quindi viene ritenuto coerente con gli obiettivi dei
progetti finanziati. Occorre ricordare come tutti i promotori di progetto abbiano dichiarato la irrelizzabilità
dell’intervento in assenza del contributo. Un minor grado di soddisfazione è stato espresso sulla consistenza
e la tempistica di erogazione dei fondi.

49

Anche se non tutti i progetti pubblici del bando 1/07 registravano a quella data un livello di liquidazioni al 100%.
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Tabella 37 – Bando 1/2007: giudizio dei beneficiari in merito al contributo concesso

Domande

Giudizio medio (10 =
ottimo / 0 = pessimo)

Entità del contributo
Modalità di erogazione del contributo
Tempistica di erogazione del contributo
Rateizzazioni imposte dall’ente erogatore
Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

7,9
7,2
7
6,9

I dati riportati nella tabella successiva ci riportano innanzitutto, che i valori attuali (a conclusione
dell’investimento) in termini di energia elettrica prodotta e consumi coperti da fonti rinnovabili, energia
risparmiata sono da considerarsi a regime. E che per quanto i dati siano stati inseriti dai beneficiari in
maniera non uniforme, emerge una decisiva spinta degli edifici oggetto di intervento grazie al contributo del
PO verso un contenimento del consumo di energia tradizionale.
Tabella 38: Bando 1/2007: risultati dei progetti

n.

Ente pubblico

Indicatore
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)

1

COMUNE DI
MEZZOCORONA

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(T.A.A.)
Spesa di gestione annua dell’impianto (€)

500
0,12
0,036
4.654
52%

500
0,12
0,036
4.654
52%

2.500
12,5
n.d
0,015
0,009

2.500
n.d
n.d
n.d
n.d

0
9.140
0,009
n.d
n.d

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

0
n.d
n.d
8.915

500
n.d
n.d
8.915

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(T.A.A.)

3.100

3.100

Spesa di gestione annua dell’impianto (€)

3.880

3.880

Energia primaria risparmiata (GWh)

3.100

3.100

Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(T.A.A.)
Spesa di gestione annua dell’impianto (€)
Energia primaria risparmiata (GWh)
Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)

3

COMUNE DI
SANT’ORSOLA
TERME

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(T.A.A.)
Spesa di gestione annua dell’impianto (€)
Energia primaria risparmiata (GWh/m2)
Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)

4

COMUNE DI
DAMBEL

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(T.A.A.)
Spesa di gestione annua dell’impianto (€)
Energia primaria risparmiata (GWh)
Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)

5

COMUNE DI
VIGO RENDENA

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(T.A.A.)
Spesa di gestione annua dell’impianto (€)
Energia primaria risparmiata (GWh)
Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)

6

COMUNE DI
ZAMBANA

12*10-6

14.12*10-6
12*10-3
0,47
52%

Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)

COMUNE DI
DRO

12*10-6
n.d.

Previsto a
regime

n.d
14.12*10-6
12*10-3
0,47
52%

Energia primaria risparmiata (GWh)

2

Attuali
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n.

Ente pubblico

Indicatore
Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)

Attuali

Previsto a
regime

11,5

11,5

Fonte – Indagini di campo a cura del valutatore

La tabella che segue presenta la ripartizione dei progetti finanziati per bando, tipo di beneficiario e tipo di
investimento. Ben 112 casi riguardano le istallazioni di impianti fotovoltaici che rappresentano
“l’investimento tipo” dell’Obiettivo 2 del PO nei bandi 7/09 e 4/09, seguite dalle coibentazioni termiche
(compresi gli edifici del bando 1/07) e dalle caldaie a biomassa.
Tabella 39 – Beneficiari per tipo di beneficiario, di investimento e bando.

Bandi

Bando
1/07

Tipologia di finanziamento

Tipo di beneficiario
Enti Pubblici
Imprese

coibentazioni termiche

6*

0

6

gen. calore biomassa

3

3

6

collettori solari

0

1

1

coibentazioni termiche

4

1

5

24

23

47

recupero calore

1

1

2

pompe di calore

1

1

2

cogenerazione

1

1

2

34

31

65

impianti fotovoltaici

0

65

65

Totali Bando 7/09

0

65

65

40

96

136*

impianti fotovoltaici
Bando
4/09

Totali Bando 4/09
Bando
7/09

Totali per Tipologia
di finanziamento

Totale generale
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

La tabella seguente illustra le principali statistiche economiche dei progetti ripartiti nei tre bandi. Il valore
medio del bando 1/07, che si rivolgeva ad edifici pubblici, non è paragonabile con quello degli altri due che
invece avevano in comune molti investimenti per impianti fotovoltaici. I progetti del bando 4/09, più
eterogenei e rivolti sia enti pubblici che a imprese, sono mediamente più costosi quando promossi da
beneficiari pubblici, mentre i 31 progetti delle imprese sono mediamente meno costosi di quelli previsti dal
bando 7/09, per quanto presentino un costo quasi doppio (c.a. 8.000 euro nel bando 4/09 contro circa 4.000
dell’Avviso 7/09).
Tabella 40 – Dimensione finanziaria dei progetti conclusi – tutti i bandi

Bandi

1_2007

4_2009

7 2009

Statistiche
osservate
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)

Enti Pubblici
8.908.954,17
1.484.800,00
962.604,80
2.082.418,28
6*
1.364.775,4
40.140,5
8.965,3
253.510,6
34

Imprese

1.078.202,7
34.780,7
7.938,0
116.351,7
31
3.962.946,7
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Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)

60.968,4
4.162,6
168.268,8
65

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Nella tabella seguente le statistiche economiche sono ripartite per tipo di investimento. È possibile osservare
che gli interventi con costi medi inferiori ai 60.000 euro riguardano gli impianti fotovoltaici, i collettori
solari, le caldaie a biomasse e le coibentazioni termiche dell’Avviso 4/2009 sia per gli enti pubblici che per
le imprese. Rimangono sopra tale soglia la cogenerazione e il recupero di calore dei soli beneficiari pubblici,
le pompe di calore dei soli beneficiari provati e le coibentazioni termiche di edifici finanziate con il bando
1/2007.
Tabella 41 – Dimensione finanziaria dei progetti conclusi – tutti i bandi per tipo di investimento

Tipologia di
finanziamento
gen. calore biomassa

collettori solari

coibentazioni termiche (solo
bando 1_2007)

coibentazioni termiche (solo
bando 4_2009)

impianti fotovoltaici

recupero calore

pompe di calore

cogenerazione

Statistiche
osservate
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)
Somma (€)
Media (€)
Minimo (€)
Massimo (€)
N° Casi (N°)

Enti Pubblici
169.073,3
56.357,8
39.687,2
73.114,4
3

8.908.954,17
1.484.800,00
962.604,80
2.082.418,28
6*
159.157,2
32.760,8
33.036,8
49.380,4
4
550.194,4
22.924,8
8.965,3
74.484,2
24
253.510,6
253.510,6
253.510,6
253.510,6
1
44.960,0
44.960,0
44.960,0
44.960,0
1
187.880,0
187.880,0
187.880,0
187.880,0
1

Imprese
61.826,4
20.608,8
12.774,4
29.852,0
3
16.000,0
16.000,0
16.000,0
16.000,0
1

28.980,0
28.980,0
28.980,0
28.980,0
1
4.756.726,2
54.053,7
4.162,6
168.268,8
88
39.390,0
39.390,0
39.390,0
39.390,0
1
99.226,8
99.226,8
99.226,8
99.226,8
1
39.000,0
39.000,0
39.000,0
39.000,0
1

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Come si evince dalla successiva tabella che propone la ripartizione dei progetti secondo le due classi
dimensionali previste dalla Legge 14/80, tutti i progetti del bando 1/2007 si posizionano di gran lunga oltre i
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40.000 euro. Lo stesso accade per la maggioranza dei progetti del bando 7/2009, mentre l’esatto opposto
avviene nei progetti del il bando 4/09.
Tabella 42 – Progetti per classi dimensionali economiche coerenti con i progetti finanziati dalla legge 14/80.

Dimensione finanziaria del
contributo concesso
Fino a 40.000 € (dimensione coerente
con procedura semplificata ex L.P.
14_1980)
Oltre 40.000 € (dimensione coerente con
procedura valutativa ex L.P. 14_1980)
Totali per bando

Bandi
1_2007

4_2009

Totale per
dimensione del
finanziamento

7_2009

0

46

27

73

6

19

38

63

6

65

65

136*

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Nel cartogramma seguente si riporta il numero dei progetti ripartiti per comunità di Valle. Si evidenzia una
maggiore concentrazione di progetti nelle Territorio delle valli Giudicarie e nella Val dell’Adige, mentre né
la Comunità della Paganella, né la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, hanno visto progetti
finanziati.
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Cartogramma 4 – progetti conclusi per Comunità di Valle

Legenda

Nome Comunità

Numero
Progetti

Comunità di Primiero

4
3
14

16
12
3 27

30

2

5
5

2

3
11

2

Comun General de
Fascia
Comunità territoriale
della Val di Fiemme
Comunità Valsugana
e Tesino
Comunità della Valle
di Cembra
Comunità Alta
Valsugana e Bersntol
Magnifica Comunità
degli Altipiani cimbri
Comunità RotalianaKönigsberg
Territorio della Val
d’Adige
Comunità della
Vallagarina
Comunità della
Paganella
Comunità della Valle
dei Laghi
Comunità Alto Garda
e Ledro
Comunità della Val di
Non
Comunità delle
Giudicarie
Comunità della Valle
di Sole

Totale progetti PAT

4
14
2
5
5
0
12
27
11
0
2
3
16
30
3

136*

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

Nella tabella seguente sono riportati i dati dell’indicatore di risultato “Superficie oggetto di intervento (m2)”,
valido per misurare l’efficacia degli interventi di efficienza energetica (edilizia sostenibile e coibentazione
termica) dei bandi 1/07 e 4/09. È evidente la maggior dimensione degli interventi finanziati nel bando 1/2007
che hanno riguardato la realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo standard del basso
consumo energetico. In generale si denota che alla conclusione del progetto è stato raggiunto il valore
previsto inizialmente in quasi tutti i casi.
Tabella 43 – Superficie interessata dall’intervento per i progetti di coibentazione termica.

Bandi

Progetti di coibentazione termica - Superficie oggetto di intervento
(m2)

All’avvio
7.029
Somma
1.172
Media
6
Numero dei casi
3.417
Somma
4_2009
854
Media
4*
Numero dei casi
Totale
Somma
10.446
Media
1.045
Numero dei casi
10*
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio
1_2007

Alla conclusione

Differenza

7.029

0

1.172

0

6
3.341

-76

835

-19

4*

10.370
1.037
10*

-76
-8
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Nelle due tabelle seguenti sono riportati i dati dell’indicatore di risultato “Potenza istallata” per bando e tipo
di investimento. Il tipo di investimento che porta al maggior contributo è sicuramente dovuto agli impianti
fotovoltaici che sono la tipologia di gran lunga più numerosa.
Tabella 44 – Potenza istallata per bando

Bandi

Fonti energetiche rinnovabili - Potenza installata oggetto di intervento (KW)
All’avvio

Somma
3.357
Media
56
Numero dei
60
casi
Somma
6.165
7_2009
Media
95
Numero dei
65
casi
Totale
Somma
9.521
Media
76
Numero dei
125
casi
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio
4_2009

Alla conclusione
3.345
56
60

Differenza
-12
0

6.437
99
65

273
4

9.782
78
125

261
2

Tabella 45 – Potenza istallata per tipo di investimento

Tipologia progetto (solo
FER)

Fonti energetiche rinnovabili - Potenza installata oggetto di intervento (KW)
All’avvio
Alla conclusione
Differenza

Somma
660
Media
110
Numero
6
dei casi
Somma
26
collettori
solari
Media
26
Numero
1
dei casi
Somma
7.645
impianti
fotovoltaici
Media
68
Numero
112
dei casi
Somma
694
recupero
calore
Media
347
Numero
2
dei casi
Somma
148
pompe di
calore
Media
74
Numero
2
dei casi
348
cogenerazione Somma
Media
174
Numero
2
dei casi
Totale
Somma
9.521
Media
76
Numero
125
dei casi
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio
gen. calore
biomassa

730
122
6

70
12

26
26
1

0
0

7.974
71
112

329
3

694
347
2

0
0

178
89
2

30
15

180
90
2

-168
-84

9.782
78
125

261
2

Il coefficiente di efficienza tecnico-economica che deriva dal rapporto tra costo dell’intervento e superficie
interessata (per gli interventi di coibentazione e edilizia sostenibile) e la potenza istallata (per gli interventi
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delle FER). La tabella mostra come le tipologie più costose per KW di potenza istallata risultino di gran
lunga gli impianti fotovoltaici e le pompe di calore.
Tabella 46 – Coefficiente di efficienza tecnico-economica

Bandi
1_2007

4_2009

Tipo di investimento
- Efficienza energetica (edilizia
sostenibile)
- Efficienza energetica
(Coibentazioni termiche)
- FER: Gen. di calore a biomasse

Costo totale (€)/ Superficie (m2)

2.167,97

Costo totale (€)/ Superficie (m2)

139,81
613,33

- FER: Collettori solari

1.744,52

- FER: Impianti fotovoltaici

5.204,94

- FER: Recupero calore

7_2009

Unità di misura

Valori del
Coefficiente di
efficienza tecnicoeconomica

Costo totale (€)/ Potenza installata (KW)

820,85

- FER: Pompe di calore

5.143,26

- FER: Cogenerazione

2.043,00

- FER: Impianti fotovoltaici

Costo totale (€)/ Potenza installata (KW)

4.474,28

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio

8.3.1. Il confronto controfattuale
Nel presente paragrafo il Valutatore ha provveduto ad integrare i risultati dell’analisi sui beneficiari del PO
con dati di confronto con i progetti finanziati con le due procedure (semplificata e valutativa) della legge
14/80. Va precisato che il confronto è stato limitato dalla disomogeneità di alcune informazioni; in
particolare il database della procedura semplificata non offriva dati sull’energia risparmiata/potenza
installata/superficie interessata, mentre per ciò che concerne la procedura valutativa il database non
conteneva l’informazione “tipo di beneficiario” (pubblico, privato, impresa).
Il confronto ha dunque riguardato i seguenti tre aspetti:
- Confronto territoriale per Comunità di valle.
- Tipologia degli interventi finanziati.
- Contributo medio degli interventi.
Dall’osservazione della tabella che segue emerge una polarizzazione della distribuzione territoriale dei
progetti piuttosto simile (sebbene non coincidente) tra PO e L.P. 14/80 infatti i territori che occupano le
prime tre posizioni nel PO, Comunità delle Giudicarie (1° posizione), Territorio della Val d’Adige (2°
posizione) e Comunità della Val di Non (3° posizione), sono rispettivamente al 2°, 14° e 1° posto nella
procedura valutativa e al 6°, 3° e 2° nella procedura semplificata.
Un discorso analogo si può condurre osservando le ultime posizioni del PO: Comunità di Primiero,
Comunità Valsugana e Tesino e Comunità della Valle dei Laghi (10° posizione ex equo), Magnifica
Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità della Paganella (11° posizione ex equo), che rappresentano
rispettivamente il 9°, il 5°, il 13°, il 16° e il 15° posto della procedura valutativa e l’11°, 7°, 12°, 14° e 13°
posto della procedura semplificata. Questo dato sembra indicare che la distribuzione dei progetti per
territorio dipende da fattori socio-economici (popolazione, numero di imprese, ecc.), piuttosto che da scelte
programmatiche pre-definite. In tal senso il PO appare non selettivo rispetto al criterio territoriale.
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Tabella 47 – PO, Procedura Valutativa, Procedura Semplificata – confronto per Comunità di Valle

Comunità di valle

Progetti conclusi PO
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Comunità territoriale
della Val di Fiemme
Comunità di Primiero
Comunità Valsugana e
Tesino
Comunità Alta
Valsugana e Bersntol
Comunità della Valle
di Cembra
Comunità della Val di
Non
Comunità della Valle
di Sole
Comunità delle
Giudicarie
Comunità Alto Garda
e Ledro
Comunità della
Vallagarina
Comun General de
Fascia
Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri
Comunità RotalianaKönigsberg
Comunità della
Paganella
Territorio della Val
d’Adige
Comunità della Valle
dei Laghi

Totali

%

Posizione

Progetti conclusi L.P.14/80
- Valutativa
N°
%
Posizione

Progetti conclusi L.P.14/80 Semplificata
N°
%
Posizione

14

10,3%

4

588

5,5%

7

641

4,3%

8

2

1,5%

10

468

4,3%

9

405

2,7%

11

2

1,5%

10

928

8,6%

5

997

6,6%

7

5

3,7%

7

966

9,0%

4

1.685

11,2%

4

5

3,7%

7

479

4,4%

8

387

2,6%

11

16

11,8%

3

2.013

18,7%

1

1.965

13,1%

2

3

2,2%

9

713

6,6%

6

432

2,9%

10

30

22,1%

1

1.393

12,9%

2

1.457

9,7%

6

3

2,2%

9

414

3,8%

11

1.513

10,1%

5

11

8,1%

6

1.030

9,6%

3

2.126

14,2%

1

4

2,9%

8

378

3,5%

12

401

2,7%

11

0

0,0%

11

136

1,3%

16

110

0,7%

14

12

8,8%

5

427

4,0%

10

570

3,8%

9

0

0,0%

11

239

2,2%

15

156

1,0%

13

27

19,9%

2

286

2,7%

14

1.769

11,8%

3

2

1,5%

10

325

3,0%

13

388

2,6%

12

136

100,0%

10.783

100,0%

15.002*

100,0%

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB di monitoraggio, MAJA e APE/APRIE
Prime
posizioni

Ultime
posizioni

Il confronto tra le tabelle seguenti e quelle relative al PO nel paragrafo 8.3 permette di trarre alcune
considerazioni sulle principali attinenze / divergenze tra i progetti finanziati con il PO e quelli della legge
14/80. In primo luogo si segnala, che tutte le tipologie di finanziamento dell’Obiettivo 2 sono anche
finanziate con entrambe le tipologie della L.P. 14/80, la quale però supporta anche investimenti assai diversi:
veicoli a basso consumo, impianti fotovoltaici e idroelettrici, impianti fissi per il gas metano, interventi per la
riduzione del consumo dell’inquinamento luminoso, reti energetiche, studi e interventi dimostrativi. In tutte e
tre le linee di finanziamento appare preponderante il sostegno agli impianti fotovoltaici (soprattutto con il PO
e la procedura semplificata), collettori solari, pompe di calore, coibentazioni termiche e generatori di calore.
Nella Procedura semplificata, si nota la preponderanza di interventi rivolti a cittadini rispetto a quelli per
imprese e enti pubblici. Non si conosce l’informazione con riferimento alla procedura valutativa. Il PO
finanzia invece esclusivamente imprese ed enti pubblici.
Per quanto riguarda i costi dei progetti, si evidenziano similitudini tra il PO e le due procedure di
valutazione, tanto maggiori, quanto più si più riorganizza l’analisi dei progetti finanziati nel PO secondo le
due classi dimensionali fino a 40.000 (confronto con procedura semplificata) e oltre (confronto con
procedura valutativa).
In sostanza il PO appare come una risorsa aggiuntiva (in termini principalmente di risorse finanziarie) e
limitata nell’ambito della più complessa strategia provinciale.
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Tabella 48 – Caratteristiche dei progetti finanziati 50 con procedura semplificata
Legge
Provinciale
14/1980

Tipologia progetto

Progetti (solo
pagati/conclusi)
N°

Acquisto veicoli (biciclette,
motoveicoli, unità di
navigazione)

%

2.405

Cogenerazione
Coibentazioni termiche e
edifici a basso consumo
Collettori solari
Diagnosi energetiche e studi
fattibilità
Generatori di calore a
biomassa
Generatori di calore a
condensazione

Procedura
semplificata

Enti Pubblici

16,0% €

1

0,0%

760

5,0%

1.852

12,3% €

15

0,1% €

538
2.403

1.882,15 €

Privati

6.850,08 €

1.689,21

€

6.636,00

€

9.408,69 €

7.415,83

9.151,39 €

4.215,99 €

2.102,12

€

4.607,86 €

4.223,26

5.644,63 €

2.449,18 €

1.184,32

13.470,77

3,6%
16,0% €

Imprese

Impianti eolici

2

0,0%

€

2.948,60

Impianti finalizzati al recupero
di calore

6

0,0%

€

6.723,60 €

1.924,19

3.861,77 €

7.434,19 €

3.085,74

€

7.026,73

€

3.642,58 €

2.155,90

800,00 €

786,96 €

794,45

Impianti fotovoltaici in isola

5.647

37,5% €

Impianti idroelettrici di
potenza fino a 20 kW
Impianto fisso per il
rifornimento di gas metano per
autotrazione

1

0,0%

18

0,1%

Interventi dimostrativi

28

0,2% €

1.313

8,7% €

29

0,2% €

10.607,28

39

0,3% €

27.720,00 €

5.529,73 €

4.952,73

€

6.830,89 €

4.028,62

Modifica alimentazione
autoveicoli
Piani di intervento per la
riduzione dell’inquinamento
luminoso
Pompe di calore
Sistemi di controllo e
regolazione

Totali/medie

Contributo medio concesso

5

17.807,69

0,0%

15.062 100,0% €

10.105,07

€

5.119,03

€

3.632,24

Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB MAJA

50

Il dato si riferisce solo ai progetti che hanno ricevuto finanziamento e sono conclusi.
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Tabella 49 – Caratteristiche dei progetti finanziati con procedura valutativa

Progetti
Legge Provinciale
14/1980

N°
Altro

%

Energia
Risparmiata

1

0,01%

€

63.446,73

0,00

Diagnosi energetiche e studi fattibilità

50

0,45%

€

13.310,10

0,00

Interventi dimostrativi

18

0,16%

€

107.443,16

0,00

Reti energetiche

€

266.127,71

410,00

59

0,53%

Coibentazioni termiche e edifici a basso
consumo
Generatori di calore a biomassa

2.313

20,65%

€

19.772,34

5,10

899

8,03%

€

6.261,17

4,71

Collettori solari

2.547

22,74%

€

10.171,72

5,17

Generatori di calore a condensazione

2.719

24,28%

€

9.229,16

9,19

212

1,89%

€

5.633,67

5,35

1.079

9,63%

€

20.712,96

4,27

38

0,34%

€

24.157,27

51,58

Sistemi di controllo e regolazione

Procedura Valutativa

Contributo
medio

Tipologia progetto

Impianti fotovoltaici in isola
Impianti finalizzati al recupero di calore
Impianti eolici

3

0,03%

€

5.394,89

1,00

Pompe di calore

47

0,42%

€

13.838,07

4,52

Cogenerazione
Impianti idroelettrici di potenza fino a 20
kW
Impianto fisso per il rifornimento di gas
metano per autotrazione
Piani e interventi per la riduzione
dell’inquinamento luminoso

58

0,52%

€

81.592,45

182,16

9

0,08%

€

52.527,81

51,75

9

0,08%

€

3.982,74

0,00

€

19.933,89

4,05

20

0,18%

Acquisto veicoli (biciclette, motoveicoli)

286

2,55%

€

4.111,73

0,00

Modifica alimentazione autoveicoli

833

7,44%

€

3.040,17

0,00

11.200 100,00% €

38.457,25

Totali/Medie
Fonte – Elaborazioni del valutatore su DB APE/APRIE
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8.4.

Risposta alle Domande di Valutazione

Di seguito viene riportata la risposta sintetica ai tre quesiti valutativi indicati nel paragrafo 8.2.
Tavola 18 – Risposta alla domanda di valutazione 1 – Obiettivo Operativo 2

Domanda di Valutazione
Qual è il livello di
coerenza tra le Azioni
finanziate, i bandi emessi
e le linee strategiche
dell’Obiettivo Operativo
2?

Risposta
Come risulta dal combinato disposto a) dell’analisi della coerenza interna sviluppata in
occasione del Rapporto di Avvio, b) della ricostruzione delle linee programmatiche in
ambito ambientale a livello Comunitario, Nazionale e provinciale (capitolo 6), c)
dell’analisi della coerenza esterna affidata al Quadro informativo dei Programmi
(capitolo 6) e d) dei dati elaborati nel paragrafo precedente, il flusso programmatico
che lega Linee strategiche Provinciali – Obiettivo Operativo II del PO – bandi –
progetti – risultati a consuntivo – appare logico e coerente in ogni passaggio.
Per ciò che concerne la coerenza interna al Programma, si evidenzia un elevato livello
di coerenza interna e una perfetta rispondenza delle azioni agli obiettivi.
Nello specifico l’Obiettivo Operativo 2 (Promuovere la sostenibilità nel campo
dell’edilizia e della gestione del territorio della provincia di Trento) contribuisce
insieme alle altre priorità/obiettivi del Programma al raggiungimento dell’Obiettivo
globale del PO FESR 2007-13: “Sostenere l’adeguamento strutturale dell'economia
provinciale promuovendo la ricerca e l'innovazione, le nuove tecnologie,
l'imprenditorialità e valorizzando l'elemento ambientale come leva di sviluppo
economico”. È evidente come la sostenibilità riferita all’edilizia e alla gestione del
territorio in termini di ricorso alle fonti di energia rinnovabile contribuisca direttamente
ad un risparmio dell’energia attualmente consumata, con una conseguente riduzione
delle emissioni di gas ad effetto e indirettamente favorisca la creazione di nuovi posti di
lavoro e per lo sviluppo economico del territorio.
Per quanto concerne i bandi 1/2007 e 4/2009 e 7/2009, essi appaiono legati a molte
delle attività previste nell’Obiettivo Operativo 51:
Per quanto concerne gli indicatori si denota una chiara declinazione degli obiettivi in:
indicatori di impatto, risultato e realizzazione.
In relazione agli indicatori di risultato e impatto, va però tenuto conto del peso
limitato che le azioni del PO rappresentano nell’ambito della più vasta strategia
Provinciale (Leggi 14/80, 20/2012 e 6/99) di cui il PO rappresenta una limitata
risorsa aggiuntiva, che mutua dalla normativa ordinaria procedure e criteri.
Ma pur tenendo conto della modesta dimensione finanziaria del Programma rispetto agli
investimenti promossi con risorse provinciali e della conseguente difficoltà di riscontrare
impatti significativi con riguardo alle variabili macro-economiche individuate sul
sistema trentino, l’Obiettivo Operativo 2 e, più in generale, la priorità
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” produrrà effetti prevalentemente sul sistema
occupazionale e sulla riduzione dei gas serra.
In vista della prossima Programmazione, il valutatore suggerisce di specificare e
comunicare con più attenzione le azioni del PO in modo che vengano percepite
come strumenti parzialmente diversi rispetto alle linee strategiche provinciali. In tal
senso appare opportuno tarare specifici strumenti di comunicazione all’interno del Piano
di Comunicazione del PO (cfr. par. 8.6). Inoltre è necessario attribuire con maggior
chiarezza la peculiarità delle azioni ambientali sviluppate con il PO rispetto alle
azioni ordinarie, utilizzando criteri selettivi adeguati rispetto alla strategia
comunitaria (criteri socio-economici, per tipo di investimento, per tipo di
beneficiario, ecc.). Ciò anche in vista di una possibile attenuazione degli investimenti
“domestici provinciali” a causa del perdurare della crisi e delle conseguenti scelte di
riorganizzazione della spesa dettate dalla “Spending Review “ adottata a livello
nazionale, che in Trentino ha già condotto alla soppressione dell’APE e alla
distribuzione dei suoi compiti nelle due agenzie APRIE e APIAE.

51
Segnatamente le seguenti attività: 7. Interventi nel settore dell’edilizia finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilità e
del risparmio energetico, secondo standard di basso consumo e basso impatto ambientale riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale; 8. Interventi su infrastrutture (edilizia pubblica, scolastica, socio-assistenziale, unità produttive, ecc.) per soddisfare
criteri di eco-compatibilità e di contenimento dei costi di gestione; 9. Incentivazione all’installazione di impianti basati su fonti di
energia rinnovabili; 10. Incentivazione alla messa in opera di isolamenti termici e tecniche che limitino la dispersione di energia e 14.
Sostegno a programmi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, con particolare riferimento a generatori di
calore, impianti termoelettrici e grandi impianti.
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Tavola 19 – Risposta alla domanda di valutazione 2 – Obiettivo Operativo 2

Domanda di
Valutazione
In che misura gli
interventi sono
sostenibili rispetto
all’ambiente e in
termini di risparmio
energetico?

Risposta
Per quanto gli interventi finanziati con il PO abbiano un peso marginale 52
nell’impressionante performance complessiva della Provincia autonoma di Trento in
termini di sviluppo sostenibile e risparmio energetico, sicuramente si denota un impatto
positivo di tutti i progetti rispetto alla riduzione dell’effetto serra, al risparmio
energetico (in particolare con i progetti di coibentazione termica), alla crescita delle
energie rinnovabili (in particolare tramite nuove istallazioni di impianti fotovoltaici).
I principali risultati sono i seguenti:
- Superficie interessata da interventi di coibentazione/risparmio energetico: m2 10.370 per
10 interventi con una media di 1.037 m2 per intervento;
- Potenza istallata (in KW): 9.521 KW per 125 interventi con una media di 76 KW per
intervento;
- Potenza istallata in KW per impianti fotovoltaici: 7.645 KW per 112 interventi, con una
media per intervento pari a 68 KW;
- Potenza istallata in KW per le altre tipologie di impianto: 1.876 KW per 13 interventi,
con una media per intervento pari a 144,30 KW;
- Costo medio per m2 di superficie coibentata: 2.167,97 € per i 6 progetti di nuove
realizzazioni/efficientamento di edifici esistenti del bando 1/07 e 139,81 € per i 4
progetti del bando 4/09;
- Costo medio per KW di potenza istallata: 2.863,45 € per i 125 progetti;
- Costo medio per KW di potenza istallata - solo fotovoltaico: 4.839,61€ per i 112
progetti;
- Costo medio per KW di potenza istallata - altri impianti: 2.072,99 € per i 13 progetti.
Spesa media (tutti i progetti) per impianto espressa nella tabella seguente:
Spesa media per impianto (in euro) e per tipo di beneficiario
Tipologia impianto
Gen. calore biomassa
Collettori solari
Efficienza energetica(solo bando 1/2007)
Coibentazioni termiche (solo bando 4/2009)
Impianti fotovoltaici
Recupero calore
Pompe calore
Cogenerazione

Enti Pubblici

Imprese

56.357,80

20.608,80
16.000,00

1.484.800,00
32.760,80
22.924,80
253.510,60
44.960,00
187.880,00

28.980,00
54.053,70
39.390,00
99.226,80
39.000,00

Gli impianti fotovoltaici appaiono mediamente più costosi degli altri tipi, sebbene risultino di
gran lunga quelli più numerosi.
Con riferimento agli interventi di efficienza energetica/edilizia sostenibile promossi nel
quadro del bando 1/2007 sono stati raccolti dati rispetto ai seguenti indicatori:
Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (T.A.A.)
Spesa di gestione annua dell’impianto (€)
Energia primaria risparmiata (GWh)
Potenza efficiente lorda delle FER (Mw)
Tuttavia, la disomogeneità dei dati comunicati (cfr. Tabella 38) dai promotori pregiudica la
possibilità di elaborazione degli stessi.

52
I progetti finanziati con il PO rappresentano un investimento complessivo di pagamenti pari a 15.275.854,41 €. Se si aggiungessero
i circa i 6 milioni di euro spesi per lo Sviluppo delle fonti di energia rinnovabile nel territorio provinciale Misura 2.2. del Doc.U.P.
Ob. 2 2000-2006 si arriverebbe ad una spesa dal 2000 appena superiore ai 20 milioni di euro. Di ben altro tenore è il totale delle
risorse (576.645.325,80) erogate (dal 1995) della Legge 14/80.
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Tavola 20 – Risposta alla domanda di valutazione 3 – Obiettivo Operativo 2

Domanda di Valutazione
In che misura gli
investimenti del settore
pubblico e delle aziende
condizionano gli
investimenti privati nel
campo delle fonti di
energia rinnovabile?

Risposta
Secondo quanto concordato con l’AdG si è deciso di affidare l’analisi ad un confronto tra
le serie statistiche della legge 14/80, dal momento che tale serie presenta un grande
numero di casi dei tre principali mercati di confronto che sottendono la domanda: privati,
imprese e enti pubblici. L’analisi ha dovuto tralasciare l’informazione della banca dati
della procedura valutativa perché mancante della distinzione per tipo di beneficiario.
Tabella 50 –Domande a valere della L.P. 14/80 per CdV e tipo di beneficiario
Domande L.P.14/80 - Semplificata
Comunità di valle (CdV)
Comunità T. della Val di Fiemme
Comunità di Primiero
Comunità Valsugana e Tesino
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comunità della Valle di Cembra
Comunità della Val di Non
Comunità della Valle di Sole
Comunità delle Giudicarie
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità della Vallagarina
Comun General de Fascia
M. Comunità degli Altipiani Cimbri
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Paganella
Territorio della Val d’Adige
Comunità della Valle dei Laghi
Totale

Enti pubblici
9
10
20
14
3
15
0
29
1
14
7
4
9
7
6
7
155

Imprese
79
19
34
70
11
76
32
63
84
95
95
25
23
25
152
20
898

Privati
711
451
1.100
1.842
425
2.114
457
1.581
1.651
2.405
344
113
638
154
1.979
416
16.386

Totale
799
480
1.154
1.926
439
2.205
489
1.673
1.736
2.514
446
142
670
186
2.137
443
17.439

Dall’osservazione della tabella si registra una certa coincidenza tra concentrazioni di
progetti pubblici e privati e di imprese nelle diverse Comunità di Valle. Laddove si hanno
più progetti pubblici, ma soprattutto di imprese, solitamente si riscontrano più progetti di
privati cittadini (in blu le prime 6 posizioni). Tale affermazione viene però contraddetta in
più di un caso (in bordeaux nella tabella) e ciò conferma che i dati non permettono di
evidenziare un rapporto causa-effetto tra il finanziamento di enti pubblici – e
(soprattutto) di imprese – e la crescita del mercato delle energie rinnovabili presso i
privati.
Tale rapporto causa-effetto, che potrebbe invece evidenziarsi meglio nei territori
meno “preparati” in fatto di energie rinnovabili rispetto al Trentino, in provincia di
Trento appare più che altro condizionato dal fatto che gli abitanti, le imprese e gli
enti pubblici provinciali sanno di poter contare su contributi diffusi e la scelta di
investimento appare legata a fattori di sviluppo delle diverse Comunità di valle:
Comunità più avanzate sviluppano più interesse e richiesta su tutti e tre i mercati.
Il Valutatore suggerisce quindi di:
-

-

Indirizzare gli interventi del PO verso quelle tecnologie innovative più avanzate e
meno conosciute che hanno bisogno di uno specifico supporto alla diffusione sul
mercato, garantendo l’intera filiera dell’innovazione nell’ambito dell’efficienza
energetica, edilizia sostenibile e FER. Ciò potrebbe avvenire sia supportando con
le modalità di finanziamento al momento applicate nel quadro dell’Obiettivo
Operativo 2 i risultati dei progetti di ricerca (attualmente finanziati
dall’Obiettivo Operativo 1) sia predisponendo peculiari strategie comunicative e
di premialità.
Approfondire i meccanismi di acquisizione dei clienti nei tre mercati attraverso
un’indagine diffusa presso le aziende del Distretto Tecnologico Habitech (che
rappresentano quasi la totalità delle aziende del settore).
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8.5.

Analisi di benchmarking dei Trend Territoriali

In relazione all’Obiettivo Operativo 2, il valutatore ha sviluppato un confronto, in una logica di
benchmarking, tra il Trentino e due sistemi locali (italiani o internazionali) simili per l’utilizzo del FESR sui
medesimi obiettivi.
Nello svolgere questo compito il valutatore ha fatto riferimento alle seguenti concettualizzazioni di
benchmarking rinvenibili a livello comunitario:
“Il benchmarking è un processo sistematico e continuo per la comparazione delle performance, delle
funzioni o dei processi delle organizzazioni rispetto alla “migliore al mondo”, allo scopo non solo di
raggiungere quelle performance ma di superarle”.
(Commissione Europea DGIII, 1996)
“Il confronto tra comportamenti sociali, pratiche commerciali, strutture del mercato e istituzioni pubbliche a
livello nazionale, regionale, settoriale e delle imprese, al fine di identificare le migliori pratiche cui
ricorrere come strumento per identificare la direzione del mutamento e per incitare tutti i soggetti socioeconomici a seguire tale percorso”.
(Commissione Europea DGIII, 1997)
“Il benchmarking non è una politica, ma uno strumento per migliorare le performance. È un processo
d’apprendimento per promuovere il cambiamento culturale. Come processo globale d’apprendimento
organizzativo, il benchmarking può contribuire al miglioramento continuo necessario per aumentare la
competitività europea”
(Commissione Europea DGIII, 1998)
A partire dal Focus Group, che si è tenuto in occasione del Kick off meeting, sono stati definiti i criteri per la
selezione della rosa dei territori per l’analisi di benchmarking. Nel Focus group, infatti, si è deciso che i
territori presi a confronto siano 2, uno in Italia ed uno all’estero, che abbiano affinità geomorfologica
(preferibilmente ubicati sull’arco alpino) con il Trentino e che abbiano beneficiato di finanziamenti FESR
sullo stesso tema, singolarmente o con il concorso di vie ordinarie di finanziamento. Lo scopo è di prendere
in considerazione la programmazione e la tipologia degli interventi nell’ambito delle FER e del risparmio
energetico (dimensione di bandi, cluster, sostegno alla domanda, ecc.).
Le informazioni raccolte durante una visita studio, organizzata dal Servizio Europa della PAT ed effettuata
in Austria proprio sul tema dell’edilizia sostenibile, che ha coinvolto i pincipali stakeholders trentini, hanno
permesso di identificare la Carinzia, la “Green Tech Valley”, come primo territorio di riferimento. Questo
territorio, si è visto recentemente attribuire il Gold Label una certificazione europea riservata ai cluster di
eccellenza, che anche il Trentino intende utilizzare.
Rispetto ai territori italiani, si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla vicina Provincia autonoma di
Bolzano.

8.5.1 La Carinzia 53
Il modello di intervento
Il modello di intervento della Carinzia in tema di politiche per il risparmio energetico, le fonti alternative e la
sostenibilità nella gestione del territorio si presenta molto complesso ed articolato e trova il suo fondamento
nelle Strategie di sviluppo regionale integrato per il periodo di programmazione europea FESR 2007-2013 e
nelle Linee energetiche regionali della Carinzia, 2007-2015.
Le Linee-guida energetiche regionali 2007-2015 sono il risultato di un processo iniziato nel 2007 attraverso
la costituzione di dodici gruppi di lavoro, ciascuno dei quali responsabile di specifiche tematiche. Il loro
compito era fornire suggerimenti per il raggiungimento dell’obbiettivo generale di un approvvigionamento
energetico sostenibile.
Le prime proposte concrete furono presentate al Governo regionale nel giugno 2009 senza tuttavia che questi
le prendesse da subito in considerazione, causando un momentaneo arresto delle attività di ricerca dei gruppi
di lavoro e quindi un processo di attuazione non ottimale.
53

La bibliografia è disponibile in appendice

94
Rapporto finale di valutazione on-going con riferimento all’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico del PO FESR 2007-2013 della Provincia
autonoma di Trento – CODEX sc

Per realizzare un approvvigionamento energetico sostenibile, le linee-guida energetiche regionali prevedono
obiettivi e strategie che dovrebbero portare ad un aumento della sicurezza nell´approvvigionamento e alla
diminuzione della dipendenza dall’importazione, così come dare anche un contributo alla riduzione del
riscaldamento globale e al miglioramento generale del clima.
Obiettivi e tematiche delle linee-guida energetiche regionali della Carinzia
Obiettivo principale: Approvvigionamento energetico sostenibile
Obiettivi specifici:
Riduzione del
consumo energetico
del 20% negli edifici
del 2004

Aumento
dell’utilizzo del
teleriscaldamento
del 50%
rispetto al 2004

Predisposizione in
un edificio pubblico
ogni tre di un
impianto a pannelli
solari

Aumento della
produzione
del legno dal
60% all’80%

Aumento del 7% della
produzione di energia
elettrica da energia
idraulica

Campi d’azione
Aumento dell’efficienza
energetica

Miglior utilizzo
di fonti di energia
rinnovabili

Messa in sicurezza delle
infrastrutture che
appartengono ai settori della
pianificazione territoriale,
della mobilità e della
sicurezza
nell´approvvigionamento

Ricerca e sviluppo in
campo energetico

Gli obiettivi specifici contenuti nelle linee-guida energetiche regionali sono cinque: la diminuzione del 20%
del consumo energetico negli edifici esistenti nel 2004; l’aumento del 50% dell’utilizzo di calore prodotto da
teleriscaldamento rispetto all’anno 2004; la predisposizione in un edificio pubblico ogni tre di una struttura a
pannelli solari; l’aumento della produzione del legno dall’attuale 60% all’80%; l’aumento del 7% della
produzione di energia elettrica da fonte idraulica.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono previsti quattro campi di azione strategici: l’aumento
dell’efficienza energetica e in particolar modo la riduzione del fabbisogno energetico; un maggiore utilizzo
di fonti di energia rinnovabili (biomassa, sole ed energia idraulica); la messa in sicurezza delle infrastrutture
necessarie nei settori della pianificazione
territoriale, della mobilità e della sicurezza
nell´approvvigionamento; la ricerca e lo sviluppo energetico.
Per quanto riguarda le Strategie di sviluppo regionale integrato per il periodo di programmazione europea
FESR 2007-2013, in uno dei quattro assi strategici in cui si articola il documento (lo sviluppo di una
economia basata sull’innovazione e sulla conoscenza), confluiscono due aree di intervento che hanno
direttamente a che fare con il tema in delle energie rinnovabili e del risparmio energetico: il rafforzamento
del sistema regionale di innovazione e lo sviluppo economico sostenibile
Rafforzamento del sistema regionale di
Innovazione

Sviluppo economico sostenibile

Sviluppo di una economia basata sull’innovazione e sulla
conoscenza

Rafforzamento del sistema regionale di innovazione
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Per quanto riguarda il rafforzamento del sistema regionale di innovazione la strategia prevede lo sviluppo dei
cosiddetti campi di competenza, tra cui rientra il settore delle tecnologie sostenibili (energie rinnovabili,
tecnologie ambientali e tecnologie di processo) attraverso il sostegno alle imprese in tema ricerca applicata,
introduzione di nuovi prodotti e di nuovi processi. Questo obiettivo (lato della offerta) viene raggiunto
attraverso:
- maggiori connessioni tra l’attività di ricerca in Carinzia e il mercato internazionale della ricerca;
- interventi orientati alle imprese che già svolgono attività di Ricerca e Sviluppo;
- l’integrazione delle imprese in cluster e reti di imprese;
- forme di sostegno soft per il miglioramento delle strutture organizzative delle imprese;
- sostegno agli investimenti in ambiti innovativi;
- sostegno alla creazione di nuove imprese.
Esempi di misure prese in tal senso riguardano:
- istituzioni di ricerca esterni alle Università;
- centri di trasferimento tecnologico;
- centri di competenza;
- cattedre universitarie nelle tecnologie relative ai settori in questione;
- sostegno agli spin-off accademici;
- misure di sostegno alla gestione dell’innovazione.
Sviluppo economico sostenibile
Per quanto riguarda lo sviluppo economico sostenibile, l’obiettivo della Carinzia è quello di porsi come la
“regione più sostenibile d’Europa”. Evidenti risultano a questo riguardo i collegamenti con quanto detto
prima in tema di campo di competenza nelle tecnologie sostenibili e nei materiali. Questo obiettivo viene
raggiunto prevalentemente attraverso:
- l’ottimizzazione nei flussi di materiali a livello di imprese e di territorio e la conseguente riduzione
nell’uso delle risorse;
- lo sviluppo di progetti pilota nel campo delle energie rinnovabili e dello sviluppo dei relativi
componenti (sia lato della domanda sia lato dell’offerta);
- sostegno a progetti per l’uso di materie prime rinnovabili o per l’uso sostenibile delle risorse naturali.
Esempi di misure prese in tal senso sono:
- iniziative di consulenza volta alla ottimizzazione dei flussi di materiali;
- progetti regionali per l’ottimizzazione dei flussi di materiali tra le imprese.
Gli strumenti e le iniziative
Con le sue linee-guida energetiche regionali la Carinzia ha fissato la strategia della sua politica energetica e
individuato obiettivi molto ambiziosi, ma purtroppo le linee-guida non prevedono un collegamento con altre
direttive e in generale con gli strumenti necessari per raggiungerli come invece dovrebbe essere. Mentre,
infatti, per quanto concerne gli obiettivi, sono state fissate delle misure-target concrete, questo non è
avvenuto per quanto riguarda i singoli provvedimenti nei differenti settori/campi di intervento. Si tratta
prevalentemente di formulazioni del tipo “sarebbe meglio”, senza che siano definiti e monitorati i dettagli di
contenuto, di tempistica e di budget o le competenze degli uffici coinvolti. In un certo senso l’approccio
sembra simile a quello del Piano Clima della Provincia di Bolzano che non si configura come un vero piano
strategico proprio per la mancanza della strumentazione attuativa (si veda oltre).
Al contrario, indicazioni precise sulla strumentazione si ricavano dalle strategie di sviluppo regionale
integrato per il periodo di programmazione europea FESR 2007-2013 e da alcune altre iniziative di seguito
analizzate.
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− EAK Agenzia Per lo Sviluppo della Carinzia
Lo strumento principale di intervento del FESR in Carinzia è rappresentato dalla EAK - Agenzia per lo
Sviluppo della Carinzia a cui è affidato il ruolo di realizzare anche gli obiettivi strategici del Masterplan bis
2014: Indirizzi fondamentali per lo sviluppo competitivo della Carinzia. L’agenzia è un ente privato
costituito per iniziativa del governo regionale della Carinzia con il compito di attrarre investimenti diretti
esteri e di aiutare le imprese nei progetti di innovazione, cooperazione ed internazionalizzazione (evidenti
paiono essere le affinità con Trentino Sviluppo).
Tra i compiti principali dell’agenzia rientrano le attività per lo sviluppo dei distretti industriali e dei relativi
parchi tecnologici e industriali (attualmente 6), in coerenza con quanto previsto dalla strategia di sviluppo
regionale integrato vista in precedenza (integrazione delle imprese in cluster e reti).
− Il Distretto Energia e ambiente
Tra i distretti industriali consolidati un ruolo rilevante è svolto sui nostri temi dal distretto energia e
ambiente che ha il suo punto di forza nel Parco industriale di St.Vein – Glan. Nato nel 1996 si sviluppa su 50
ettari ed è specializzato nelle energie rinnovabili (solare, fotovoltaico, biogas e materiali isolanti). Il successo
del parco industriale ha spinto il comune di St.Veit a creare un parco artigianale di 10 ettari nelle sue
immediate vicinanze.
La Carinzia è leader europeo con un fatturato complessivo di circa 1,3 miliardi di euro nel settore delle
bioenergie e più di 130 imprese con un’occupazione di 5000 persone. In Carinzia le energie rinnovabili
coprono il 42% del consumo, contro il 23% in Austria e il 8,5 nell’Europa a 27.
In particolare, settori di sviluppo del distretto sono:
- Energie rinnovabili : biomasse, biogas, carburanti biologici, energia solare, energia idraulica;
o Tra i principali progetti in corso: BIOC – Biogas Competence Center lavora alla creazione di un forum
interregionale di innovazione e collaborazione (Friuli, Veneto, Carinzia, Slovenia), logistica del legno
come fonte di energia (sviluppo di catene logistiche efficienti); Bad Bleiberg (energia geotermica),
Diesel di sintesi (estrazione diesel da latte, sostanze grasse e legno).
- Sviluppo di tecnologie ambientali: depurazione acque, riciclaggio dei rifiuti, lotta contro l’inquinamento
atmosferico;
o Principali Progetti in corso: Eco-jobs Slovenia (collaborazione tra imprese di Carinzia Slovenia e
Veneto).
- Sviluppo dell’energia sostenibile: con attenzione al risparmio energetico e l’impiego di risorse naturali.
o Principali Progetti in corso: Nabau Karnten –pool di risorse per l’edilizia residenziali.
Numerose sono le aziende leader presenti nel Parco industriale che occupano un posto di rilievo sui mercati
internazionali. Tra le altre vanno segnalate: la KIOTO Photovoltaics, che produce moduli fotovoltaici di alta
qualità; la GREENoneTech, la maggior azienda a livello mondiale produttrice di collettori termici di forma
piatta; la Petraglas, azienda italiana (sede nelle Marche) produttrice di vetri speciali per pannelli fotovoltaici.
Va poi citato il progetto che la stessa municipalità di St Veit ha avviato dal 2011: il progetto pilota St.Veit,
città del sole che dovrebbe portare il comune all’autosufficienza energetica nel 2020. Il progetto è gestito in
modo congiunto da tre soggetti:
o la Kelag (corrispondente all’ENEL), con il compito di istallare in città i moduli fotovoltaici;
o l’azienda SKW Sonnerpark GmbH, con il compito di costruire l’impianto esterno alla città per la
produzione del fotovoltaico;
o l’Amministrazione comunale, con il compito di diffondere le informazioni e la cultura delle energie
rinnovabili attraverso la creazione di un “centro didattico” in un palazzo storico (palazzo Fuchs).
− TRI ICT Interreg IV
Un’iniziativa collaterale, ma con interessanti risvolti nel campo delle energie rinnovabili, è costituita dal
progetto TRI ICT, finanziato dal FESR-Interreg IV Italia-Austria, che coinvolge la Carinzia e il FriuliVenezia Giulia. Per la Carinzia il progetto ha coinvolto il Comune di Villach, l’università di Klagenfurth,
l’Amministrazione Regionale della Carinzia e il KWF-Fondo di Sviluppo Economico della Carinzia, che
rappresenta il canale di finanziamento delle iniziative per il clustering e lo sviluppo competitivo attraverso
risorse sia regionali sia europee.
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Questo progetto, che ha per obiettivo generale lo sviluppo di strategie innovative e di soluzioni ICT per le
smart cities, ha identificato come uno degli obiettivi operativi più rilevanti il tema della città come modello
di reti di efficienza energetica. Infatti in un vero contesto di smart cities le fonti di energie rinnovabili
assumono un ruolo centrale e, al fine di garantire il massimo impatto, dovrebbero essere abbinate a soluzioni
di pianificazione urbana moderne e tecnologicamente avanzate. Questo tra l’altro lega il tema delle energie
rinnovabili all’altro asse del progetto stesso: la mobilità intelligente per ridurre l’inquinamento e far fronte
all’espansione urbana incontrollata. Va citato tra l’altro che l’Unione europea sta spingendo la ricerca in tale
direzione e dovrebbe selezionare 30 città che pioneristicamente attueranno un modello di città a energia
intelligente, basato su reti intelligenti e materiali isolanti innovativi nell’ambito del Piano SET Strategic
Energy Technology Plan 54 (soluzioni high-tech che contrastino il cambiamento climatico e consentano alle
aziende europee di essere all’avanguardia nella transizione ad energie a bassa emissione di carbonio).
Le misure specifiche per le energie rinnovabili
All’interno del quadro generale descritto in precedenza vanno inserite le misure specifiche per l’incremento
sia della produzione sia del consumo di energie rinnovabili, declinate per le diverse tipologie di energia
stessa. Inoltre, va precisato che il sistema degli incentivi e dei sussidi esistenti in Carinzia rientra nel più
vasto schema delle politiche per le energie rinnovabili operante a livello di Governo Federale per l’intera
Austria.
− Energie rinnovabili per la produzione di elettricità
Per questa tipologia di settore non esistono particolari misure a livello regionale; il principale strumento è
rappresentato dal sistema di tariffazione che regola la produzione e l’acquisto di energia elettrica verde
attraverso un organismo centrale, l’OeMAG, che remunera l’energia immessa nella rete in base a tariffe
predeterminate garantite per l’intero periodo di riferimento (dal 2002, anno d’inizio di questa politica esse
sono state periodicamente aggiornate). Le tariffe, inoltre, sono differenziate a seconda della fonte di energie
rinnovabili, fotovoltaico e altre fonti, e nel primo caso sono previsti anche sussidi per l’investimento iniziale
distinti tra impianti isolati e impianti inseriti in edifici. Le strategie future prevedono l’impiego prevalente di
acqua e vento per la produzione di elettricità, l’uso delle biomasse agricole per la produzione di biocarburanti
e l’uso delle biomasse solide per il riscaldamento, mentre lo sviluppo del fotovoltaico dipenderà
dall’evoluzione dei costi di questa tecnologia.
− Energie rinnovabili per il riscaldamento (e il raffreddamento)
In questo caso la politica di sostegno è attuata prevalentemente a livello regionale, con differenti schemi tra
le varie regioni, ma tutti basati su incentivi all’investimento per il solare termico, le pompe di calore e i
sistemi di riscaldamento a biomasse, anche se recentemente è stato ampliato l’intervento del governo
federale principalmente attraverso tariffe per l’energia elettrica prodotta da biomasse e conferita nella rete,
sussidi finanziari agli investimenti e incentivi fiscali.
Passando ad esaminare le misure attive a livello locale ed in particolare in Carinzia, per la realizzazione di
impianti di riscaldamento a biomassa sono previsti incentivi in conto capitale. Contrariamente a quanto
avviene in altre regioni, come ad esempio la Stiria e il Burgerland, in Carinzia (e anche in Vorarlberg) però
viene concessa una somma fissa e non una quota proporzionale alla spesa effettuata. Da notare inoltre che in
Carinzia esistono misure specifiche per l’istallazione di sistemi di riscaldamento da biomasse a livello di
distretto e sistema locale
Il solare termico è finanziato attraverso incentivi in conto capitale che variano dal 20% al 40% del costo
dell’impianto a seconda della dimensione dell’istallazione, del tipo di collettore e del tipo di sistema istallato.
Per le pompe di calore infine gli incentivi all’investimento variano dal 10% al 30% a seconda del tipo dio
fonte di calore, delle prestazioni ecc.
− Energie rinnovabili per i trasporti
Esiste un sistema operativo a livello solo nazionale e basato sull’incentivazione per l’uso dei biocarburanti,
che impone obblighi di quote minime di biocarburanti nell’offerta da parte dei gestori e, nello stesso tempo,
offre su incentivi fiscali per il loro uso.
I risultati raggiunti
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Per quanto riguarda le Linee guida, oltre a quanto già ricordato sulle loro carenze operative, stando ad un
rapporto di valutazione dell’IHS-Institut für Höheren Studien del 2010 sembra che solo uno dei cinque
obiettivi definiti da queste sia raggiungibile. Si tratta dell’ampliamento delle fonti di teleriscaldamento del
50%. Questo obiettivo è già stato raggiunto e di gran lunga superato nell’anno 2008, cosicché fino all’anno
2015 si registrerà risultato ragguardevole.
Il secondo di essi, l’aumento del 7% della produzione di energia elettrica da fonti idrauliche sembra di
possibile realizzazione. Tuttavia, è raggiungibile attraverso centrali ad accumulo con pompaggio che non
possono essere inquadrate come fonti energetiche alternative, essendo necessario un enorme quantitativo
energetico per riempire i serbatoi d’acqua. Il potenziale che è a disposizione – tramite piani di espansione e
rivitalizzazione nel settore delle piccole centrali idrauliche – è al contrario al di sotto dei limiti stabiliti
dall’obiettivo. Dovrebbe quindi essere intensificato ulteriormente.
Una diminuzione del consumo energetico degli edifici riscontrata nell’anno 2004 appare al momento, in
previsione del termine fissato nel 2015, difficilmente raggiungibile. Dal 2004 non si è infatti registrata
un’inversione di tendenza nel consumo di energia da parte della classe energetica denominata “riscaldamento
domestico e climatizzazione”. Va detto, però, che negli scorsi anni si è aumentato in maniera considerevole i
il tasso di rinnovamento degli edifici vecchi e si è riusciti ad adottare un maggior numero di provvedimenti
di natura complementare, come per esempio l’estensione di impianti ad energia solare.
Sembra di difficile realizzazione anche l’obiettivo di installare entro il 2015 in un edificio pubblico su tre un
impianto a pannelli solari. Il continuo aggiornamento del numero degli impianti ad energia solare installati
annualmente nel periodo dal 2004 al 2008 porta ad una quota del 20% nell’anno 2015, ciò significherebbe
che solo un edificio ogni cinque sarebbe fornito di un impianto ad energia solare.
Anche il quinto obiettivo, l’aumento dal 60% all’80% della produzione del legno sembra essere
irrealizzabile. Stando ai risultati contenuti nel resoconto del gruppo di lavoro “boschi & legno”, l’intensità di
utilizzo del legno in campo economico si attesta intorno al 56%.
La politica energetica su scala nazionale/regionale è un tema trasversale di cui si occupano differenti
ministeri nei loro diversi campi di attività. Per quanto concerne l’attuazione di linee-guida energetiche non si
trova nei vari ministeri nessun tipo di sistema di reporting standardizzato. La valutazione dei provvedimenti
si limita quindi ad un´analisi generica al più sinottica delle attività svolte fino a quel momento. Questa si
basa prevalentemente sulle conoscenze dei dirigenti del Dipartimento 15 (Ambiente e Tecnica) del Governo
della Carinzia e su singole ricerche e analisi, ma non può essere completa a causa di una mancata
documentazione sistematica delle attività svolte ed in particolar modo degli effetti dell’utilizzo delle lineeguida energetiche regionali da parte dei singoli ministeri.
Per quanto riguarda le strategie di sviluppo regionale integrato per il periodo di programmazione europea
2007-2013 è molto difficile esprimere un giudizio mancando ad esempio un Rapporto annuale di esecuzione.
In linea di principio però si possono trarre alcune conclusioni dai pochi rapporti che hanno affrontato, anche
se in modo molto generale, il tema della valutazione delle politiche per l’ambiente e le energie rinnovabili.
Così ad esempio, la capacità addizionale delle energie rinnovabili (di ogni tipo) istallata nel periodo di
programmazione 2007-2013 risulta essere il doppio di quanto fissato nel dato obiettivo, mentre il programma
per la riduzione del gas serra risulta attestarsi sugli obiettivi previsti.
In particolare, per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento a biomasse, le misure previste hanno
determinato una forte accelerazione nel processo di sostituzione dei vecchi sistemi di riscaldamento a caldaia
e boiler con i nuovi sistemi a basse emissioni. In generale le biomasse risultano essere la fonte più importante
per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento, sebbene il tasso di crescita di questi sistemi risulti essere
piuttosto basso, al contrario del solare termico (e in alcuni casi del geotermico e delle pompe di calore) che è
cresciuto di più.
Un’altra considerazione riguarda la dimensione dei progetti approvati in tema di energie rinnovabili. In
generale emerge una maggiore attenzione per i progetti di grandi dimensioni finanziarie, in genere proposti
da imprese grandi, mentre non sembra esserci prova di un forte focus sulle PMI.
Gli insegnamenti
Sono numerosi gli insegnamenti che si possono trarre dalla esperienza della Carinzia:
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- La focalizzazione congiunta sugli aspetti relativi all’innovazione e alla tecnologia e sullo sviluppo
sostenibile, i due campi di azione dell’asse “sviluppo della società della conoscenza in Carinzia “(ex
Strategia regionale integrata), e in genere il fatto di prevedere azioni integrate sia sugli elementi di offerta
(le imprese) sia su quelli di domanda (i consumatori pubblici e privati) in tema di energie rinnovabili e
risparmio energetico. Le politiche in tema di risparmio energetico, fonti alternative, sostenibilità e
gestione del territorio vengono cioè viste come uno strumento per il miglioramento complessivo della
competitività della Carinzia attraverso una corretta sinergia tra economia, società ed ambiente.
- La realizzazione di un cluster per le energie rinnovabili e del relativo parco industriale (St. Veit) con
conseguente attrazione-sviluppo di imprese di rilevanza internazionale e sviluppo di attività di servizi e di
raccordo con i centri di competenza, le università e i laboratori di ricerca per il miglioramento della loro
capacità innovativa.
- Il collegamento del tema delle energie rinnovabili a quello delle smart cities attraverso l’idea che le città
soprattutto di medie dimensioni possano essere un ottimo laboratorio per lo sviluppo di reti di efficienza
energetica. Da questo punto di vista può essere anche considerato il progetto St. Veit Città del Sole.
- L’inserimento delle misure specifiche per le energie rinnovabili all’interno di un vasto e articolato schema
di interventi a livello statale cosa che rende le misure e gli obiettivi regionali particolarmente coerenti tra
loro e con la politica nazionale.
Per contro, va ripetuto quanto detto in precedenza in merito alle linee guida, cioè la loro scarsa operatività
che rende gli obiettivi (peraltro ambiziosi) di difficile raggiungimento. Come nel caso del Piano Clima della
Provincia di Bolzano, questi documenti hanno solo in parte le caratteristiche di veri piani strategici
mancando, in misura maggiore o minore, della parte relativa all’attuazione, alle fonti di finanziamento e al
monitoraggio e valutazione dei risultati.

8.5.2 La Provincia autonoma di Bolzano 55
I documenti principali dai quali ricavare il modello di intervento sul tema delle politiche per il risparmio
energetico, le fonti alternative, la sostenibilità e la gestione del territorio sono essenzialmente due: il PO
Competitività Regionale e occupazione FESR 2007-2013 e il Piano Clima:Energia Alto-Adige 2050 (2011);
ad essi peraltro vanno aggiunte alcune norme specifiche emanate tra il 2004 e il 2010.
Il Piano Clima prevede 6 assi di intervento, di cui i primi cinque direttamente connessi al tema oggetto del
benchmark.
Nell’ambito dell’Asse approvvigionamento e gestione intelligente dell’energia rientrano i provvedimenti
relativi:
Alle reti elettriche intelligenti (smart grid) che costituiscono un prerequisito sia per la liberalizzazione
del mercato elettrico sia per lo sviluppo delle energie rinnovabili, in quanto consentono nel miglior
modo possibile di adattare la produzione di energia elettrica alla curva di carico 56;
La realizzazione di un green corridor lungo l’asse del Brennero con l’obiettivo di renderlo caratterizzato
da un approvvigionamento basato solo sull’ impiego di energie rinnovabili;
Collaborazione con Trentino, Tirolo e Voralberg in tema di efficienza energetica.
L’Asse utilizzo razionale e intelligente di energia ha come obiettivo fondamentale la riduzione del consumo
di energia elettrica delle famiglie, del 20% entro il 2020 e del 35% entro il 2050. Infatti, oltre la metà del
consumo di energia elettrica deriva dalle famiglie e dal settore terziario. Questi obiettivi saranno raggiunti
attraverso attività di:
Sensibilizzazione, divulgazione e consulenza (Agenzia CasaClima);
Aumento della produzione di acqua calda attraverso le energie rinnovabili (25% nel 2020 e 70% nel
2050);
Interventi di collaborazione a scala intercomunale e comprensoriale (es. accordo tra Bolzano, Merano,
Bressanone e Brunico per una Green City);
55

La bibliografia è disponibile in appendice
Nel settore di produzione di energia elettrica, una curva di carico è un grafico che mostra l’ammontare di energia elettrica che
l’utenza utilizza in un determinato tempo.
56

100
Rapporto finale di valutazione on-going con riferimento all’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico del PO FESR 2007-2013 della Provincia
autonoma di Trento – CODEX sc

Nell’ambito dell’Asse riqualificazione di edifici ed edilizia sostenibile rientrano provvedimenti sia per il
patrimonio esistente (specialmente edifici pubblici) con un budget annuale dedicato con vari tipi di
incentivazione (ad esempio premi di cubatura) sia per i nuovi edifici (a partire dal 2015 dovranno tutti
rispettare lo standard Casa Clima A-nature).
Nell’Asse utilizzo delle energie rinnovabili (che attualmente rappresentano il 37.9% del totale, posizionando
la provincia al secondo posto in UE dopo la Svezia ) rientrano, oltre ai provvedimenti relativi alla produzione
idroelettrica, provvedimenti specifici per le altre fonti:
Fotovoltaico: borsa del sole (individuazione degli spazi liberi sui tetti per l’istallazione degli impianti;
istallazione su tutti i tetti di edifici pubblici, entro il 2018, di impianti fotovoltaici; divieto di istallazione
di impianti fotovoltaici a terra).
Cogenerazione: ampliamento del numero di impianti presenti in provincia.
Geotermia: accertamenti medianti sondaggi in vari punti della provincia.
Biogas e rifiuti: prudenza nella valutazione di tutti i costi e benefici relativi ai possibili impianti.
Energia eolica: emanazione dei criteri relativi agli impianti e accertamento sulle possibili zone di
localizzazione.
Biomasse: al di fuori delle zone di teleriscaldamento, prudenza nella concessione di autorizzazione per
gli impianti individuali (nel 2011 le centrali di teleriscaldamento a biomasse sono 65).
Il PO 2007-2013 sembra aver recepito solo in parte queste indicazioni di carattere generale e proiettate su un
arco temporale di lungo periodo. Dei quattro Assi previsti, il secondo è esplicitamente dedicato alla
sostenibilità ambientale della crescita economica, attraverso due obiettivi specifici:
- favorire lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e promuovere lo sviluppo di sistemi di trasporto
pulito nelle aree urbane,
- competitività del sistema economico. In quest’ultimo vi sono alcune indicazioni in tema di ricerca
che riguardano anche le energie rinnovabili e su cui torneremo esaminando gli strumenti e le attività.
Il primo obiettivo operativo risulta declinato in due obiettivi operativi:
- La promozione della produzione ed utilizzo dell’idrogeno;
- La promozione della produzione di energia e di tecnologie legate al agli impianti fotovoltaici e solari.
Come si vede si tratta di obiettivi molto più ridotti di quanto stabilito dal Piano Clima il quale, peraltro, al di
là di quanto evidenziato in precedenza, non fissa sempre in modo puntuale gli obiettivi operativi.
Come si è detto poi vi sono una serie di norme che completano il sistema degli interventi previsti dalla
Provincia di Bolzano:
- L.P. 19 febbraio 1993, n. 4 1) Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia
rinnovabile;
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti, Deliberazione della Giunta Provinciale del 15.06.2009,
n. 1609;
- Riqualificazione energetica di edifici esistenti, Deliberazione della Giunta Provinciale del 15.06.2009,
n. 1609;
- Certificato energetico per appartamenti, Deliberazione della Giunta Provinciale del 27 luglio 2009, n.
1969;
- Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 1) in materia di Ricerca e Innovazione;
- Decreto Presidente Provincia 29 settembre 2004, n. 34 (BUR 28/12/2004, n. 52) Regolamento di
esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico.
Tutta la strumentazione precedente contribuisce a delineare il quadro del modello di intervento della
Provincia autonoma di Bolzano, la cui strategia generale è quella di portare entro il 2015 il tasso di copertura
dell’energia consumata (elettrica e termica ) tramite energie rinnovabili al 75% (dall’attuale 45%).
101
Rapporto finale di valutazione on-going con riferimento all’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico del PO FESR 2007-2013 della Provincia
autonoma di Trento – CODEX sc

Gli obiettivi specifici e operativi
Se però vogliamo analizzare gli obiettivi specifici ed operativi delle politiche delle politiche in tema di
risparmio energetico, fonti alternative, e sostenibilità della Provincia di Bolzano è soprattutto al PO 20072013 che occorre riferirsi.
- La promozione della produzione dell’idrogeno viene attuata attraverso lo sfruttamento di diverse
fonti: idroelettricità (preferibilmente notturna), biomasse, biogas, geotermia, in modo da raggiungere
il duplice obiettivo di un idrogeno verde e della completa autosufficienza (nessun import
dall’esterno).
- La promozione della produzione di energia e di tecnologie legate agli impianti fotovoltaici e solari
sfrutta come punto di partenza il fatto che le tecnologie legate ai pannelli solari e fotovoltaici trovano
in Provincia un’ampia diffusione, anche per merito delle specifiche competenze che si sono
sviluppate nel corso degli anni (si consideri che la Provincia presenta già un utilizzo di energia legata
al fotovoltaico e al solare superiore agli standard europei). Da sottolineare che si intende agire sia
sulla domanda (utilizzo degli impianti da parte delle imprese locali) sia sull’offerta (promuovere il
know how e diffondere all’esterno della provincia le buone pratiche sviluppate).
Gli strumenti e le attività
- Con riferimento all’idrogeno le attività riguardano prevalentemente progetti pilota in grado di
dimostrare la fattibilità di soluzioni tecnicamente ed economicamente accettabili unite alla possibile
applicazione di mercato. In particolare sono finalizzate all’individuazione delle migliori modalità di
produzione (da quali fonti), di stoccaggio (materiali e tipologia dei serbatoi) e di distribuzione.
Benché l’idrogeno sia pensato prevalentemente come carburante per le linee di trasporto pubblico, è
anche previsto il suo utilizzo per le imprese, attraverso la produzione propria di impianti. A questo
riguardo è previsto anche il finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione a favore di
centri di competenza e di imprese che, singolarmente o associate, sviluppino tecnologie in campo
energetico e che intendano adottare soluzioni per l’utilizzo dell’idrogeno come fonte di energia nei
processi produttivi.
- Per quanto riguarda l’energia solare, le attività interessano soprattutto la produzione di energia per i
processi produttivi. I risultati previsti riguardano l’incremento della produzione e del consumo di
energia “pulita” ottenuta tramite gli investimenti incentivati nell’intera filiera della produzione delle
energie rinnovabili. Si prevede di incentivare la diffusione degli impianti di produzione presso
imprese ed enti pubblici, promuovendo anche di attività di informazione e sensibilizzazione degli
operatori (in sintonia con quanto previsto dal Piano Clima). Inoltre, come per l’idrogeno, si intende
incentivare l’attività di ricerca e di sperimentazione a favore di centri di competenza e di imprese
che, singolarmente o associate, sviluppino tecnologie in campo energetico e che intendano adottare
soluzioni per l’utilizzo degli impianti fotovoltaici e del solare termico come fonte di energia nei
processi produttivi.
I risultati
In base al rapporto dei valutatori indipendenti del 2012 e al RAC-Rapporto Annuale di esecuzione- 2012, il
livello di attuazione del POR relativamente all’asse 2- Sostenibilità ambientale e crescita economica risulta
piuttosto basso. Rispetto ad impegni di spesa pari a circa il 92%, risultavano erogati fondi per il 13% del
costo totale programmato (la cifra di partenza prevista dal POR è di 25.097.644 euro).
Entrando nel merito per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili è stato presentato un unico progetto da
parte di un soggetto privato, pari a 6,7 milioni di euro per il quale peraltro non si registrano erogazioni. I
ritardi sono stati individuati nei rallentamenti imprevisti dovuti all’acquisto delle attrezzature tecniche e i
quelli dovuti alla costruzione degli edifici. In particolare si sono avuti ritardi nella concessione dell’appalto
per l’acquisto delle attrezzature e problemi relativi alla localizzazione dello stabilimento di
produzione/distribuzione.
In tema di sfruttamento di impianti fotovoltaici e solari in ambito industriale e pubblico sono stati approvati
14 progetti, (di cui 11 conclusi per una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro), a fronte di un obiettivo di
20. In questo caso, i beneficiari sono stati soggetti pubblici e privati, e due progetti tra i 14 approvati
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risultano di importo superiore al milione di euro. In generale, tutto l’asse 2 risulta avere un avanzamento di
spesa di circa il 19%.
A seguito della rimodulazione da parte del valutare indipendente degli obiettivi e degli indicatori e di quanto
contenuto nel RAC 2012 il quadro dei risultati si presenta nel modo seguente:
Linea di intervento

Indicatori

Idrogeno

Realizzazione

Interventi realizzati

Risultati

numero di mc annui di idrogeno
prodotti da fonti alternative

0

Impatto

quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili
progetti energie rinnovabili

0

-MWh prodotti da fonti alternative
-Capacità addizionale istallata per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili
quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili

Mwh 2.246,26

Realizzazione
Risultati

Impatto

Valori

13

1,99 MW
n.d.

Vanno inoltre segnalati alcuni progetti relativi all’asse competitività del sistema economico che hanno
relazione con le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile:
- Progetti cluster in ambito energia/ambiente: - “Alpine Solar Innovation”: sviluppo di un sistema
fotovoltaico che sfrutta la tecnologia di tracciamento solare utile ad incrementare il ricavo energetico
rispetto alle installazioni fotovoltaiche fisse;
- Studio di fattibilità per lo sviluppo di soluzioni tecniche acustico/vibrazionali nella costruzione di case
in legno multipiano;
- Recupero del materiale proveniente dalla demolizione di edifici a risparmio energetico;
- EN-LAN (Envelope-LABs Network dell’Alto Adige per la valutazione prestazionale dell’involucro
edilizio) per la definizione di un servizio relativo alla verifica sperimentale di materiali e componenti
d’involucro innovativi;
- Flexi-BIPV, finalizzato a favorire lo sviluppo del fotovoltaico integrato architettonicamente.
Gli insegnamenti
Un aspetto certamente positivo dell’esperienza della Provincia di Bolzano in tema di sostenibilità ambientale
della crescita economica e di energie rinnovabili è di aver alle spalle un solido documento (il Piano Clima)
che delinea, anche in modo molto articolato e per ciascuna fonte, le strategie di fondo, le azioni e in alcuni
casi gli standard a cui la provincia vuole tendere entro il 2050 che unitamente al POR e ad una serie di norme
specifiche in tema di risparmio energetico, fonti rinnovabili, riqualificazione degli edifici e regolamenti
urbanistici costituiscono un solido quadro di riferimento
Altrettanto positivamente va giudicata l’Agenzia Casa Clima: per il ruolo che svolge in tema di consulenza
energetica, si tratta di un’iniziativa a forte valenza strategica per l’intero territorio.
Se il Piano Clima presenta dei limiti essi sono riconducibili sia alla carenza nell’individuazione degli
strumenti operativi, che in molti casi non vengono esplicitamente menzionati, sia alla scarsa operatività (le
espressioni come: promozione, incentivazione e simili risultano troppo generiche) sia al non puntuale
collegamento con le risorse finanziarie, in particolare quelle previste dal PO.
Che gli aspetti finanziari ed operativi siano un aspetto critico risulta del resto chiaro esaminando il PO, il
relativo rapporto di valutazione e il RAE 2012. Posto che il PO declina in modo puntale obiettivi specifici,
operativi, azioni e relative voci di spesa, emergono però alcune problematiche specifiche.
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La prima criticità si può leggere nella grande disparità nel numero e dell’articolazione degli assi (e
conseguenti strategie, obiettivi e azioni) previsti dal Piano Clima e quelli che rientrano nel POR: la domanda
che sorge spontanea è chi e con quali risorse finanziarie ed organizzative si occupa di quanto non previsto
dal POR?. Anche se si tratta di un “documento di strategie” il Piano Clima avrebbe probabilmente dovuto
configurarsi piuttosto come un vero e proprio piano strategico, declinando in modo chiaro anche gli aspetti
operativi relativi alle azioni, alle risorse, agli indicatori e all’attività di monitoraggio e valutazione, tutti
elementi essenziali per garantire l’efficacia di una politica.
Il secondo aspetto critico riguarda la scarsa attuazione che ha avuto il PO stesso, proprio in tema di energie
rinnovabili e sviluppo sostenibile. A questo proposito, il rapporto di valutazione è molto puntuale nella
indicazione dei dati quantitativi relativi, ma non getta alcuna luce sulle cause che hanno determinato
l’inefficienza e in prospettiva la scarsa efficacia delle misure prese (a titolo di esempio, non è chiaro se si
tratti di problemi di natura burocratica, di carenza di interesse/capacità di investimento dei soggetti
interessati, di inadeguatezza degli strumenti che mal si adattano alla tipicità dei beneficiari potenziali). Il
RAE fornisce al riguardo solo alcune spiegazioni in merito alla mancata attuazione dei progetti relativi
all’idrogeno.
Ritornando sul fronte degli elementi positivi dell’approccio seguito dalla Provincia di Bolzano, va segnalato
il tentativo di mettere in relazione la ricerca, la domanda e l’offerta in tema di energie rinnovabili attraverso
alcuni progetti (menzionati in precedenza) relativi ai cluster produttivi che sono oggetto di specifici
interventi nell’ambito dell’asse competitività del sistema economico.
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8.6.

Analisi delle azioni di comunicazione delle opportunità di finanziamento: Il PO e le
altre iniziative specifiche della PAT

Il presente capitolo persegue gli obiettivi di:
•

Valutare l’efficacia del Piano di Comunicazione del Programma Operativo del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013 della Provincia autonoma di Trento;
• Valutare le possibili interazioni e complementarietà tra le azioni di comunicazione implementate
attraverso il PO FESR 2007-13 con quelle poste in essere da altre istituzioni operanti in provincia di
Trento, con particolare approfondimento per le azioni di comunicazione delle opportunità di
finanziamento per impianti ad energi rinnovabile (FER), risparmio energetico ed edilizia sostenibile.
Tali obiettivi scaturiscono dalla generale esigenza conoscitiva condivisa con l’Autorità di Gestione in sede di
redazione del Piano di Avvio dei Lavori di Valutazione e sviluppata attraverso la metodologia della Theory
Based Evaluation57.
La metodologia utilizzata si è basata su un’approfondita analisi delle fonti primarie e secondarie. Per
quanto concerne le fonti primarie, in accordo con quanto convenuto con lo Steering Group, il Valutatore ha
condotto delle interviste con testimoni privilegiati ed in particolare con: a) il responsabile della
comunicazione del PO FESR 2007-13 Dr. De Luca e b) con il responsabile Area Innovazione di HABITECH
dr. Tomasi. Queste interviste hanno consentito di approfondire entrambi i livelli di comunicazione del PO:
quello istituzionale e quello progettuale. Per quanto concerne le fonti secondarie sono stati analizzati i
documenti di lavoro prodotti dal PO FESR 2007-13 e da altre istituzioni. Nello specifico in relazione al PO
FESR 2007-13 sono stati considerati: il Programma Operativo, i rapporti annuali di esecuzione (dal 2007 al
2012); il piano di comunicazione, le risultanze di eventi/seminari organizzati nel corso dei esecuzione del
Programma, i prodotti divulgativi, le pubblicazioni, i regolamenti interni e le sintesi delle decisioni del
Comitato di Sorveglianza, i bandi e le tabelle dei beneficiari.

8.6.1 Valutazione dell’efficacia del Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-13
La valutazione dell’efficacia del Piano di Comunicazione è stata possibile attraverso la definizione di una
batteria di indicatori, riportata nella tabella seguente:


Efficacia del PO
FESR 2007-13





Raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato riportati nel
Piano di Comunicazione relativi a ciascuna azione;
Diversificazione delle modalità comunicative rispetto alle diverse tipologie
di target;
Adeguatezza delle attività di comunicazione in relazione agli obiettivi
generali del PO 2007-13;
Capacità dell’Autorità di gestione di fornire risposte/informazioni

Dall’analisi degli indicatori di realizzazione, riportati nei RAE (2007/08/09/10/11/12) risulta evidente
l’impegno dell’Autorità di Gestione nel realizzare le attività di comunicazione, ma soprattutto si riscontra un
effettivo superamento di gran parte gli indicatori di realizzazione, come risulta dalla tabella di seguito
riportata.

57

Cfr. Rapporto di Avvio del servizio.
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Tabella 51 – Indicatori di realizzazione - Monitoraggio
Attività
di
comunicazione
Spot
radiofonici e/o
spot TV

Carta stampata

Indicatori realizzazione
N. di spot realizzati

Almeno 1/anno

N. di messe in onda

Almeno 30/anno

N. di comunicati stampa

Almeno 2/anno

N. articoli rilevanti

Almeno 4/anno

N. lettori

>50% lettori stampa locale

EuroP.A.
Il Trentino

N. copie distribuite e scaricate
dal sito

Sito Web

N. visitatori per le pagine
pubblicate
N. utilizzatori accreditati per i
Data base inseriti

Newsletter
Eventi
informativi
Materiale
informativo
TOTALE

Valore atteso

>4.000 copie distribuite

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Efficacia
Giudizio 58

1
spot
1
spot
1
spot
0
radio 59 e 1 0
0
TV
radio
spot TV
1320 (spot
1200 (spot
2
0
0
radio)
radio)
2
4
7
3
3
2
Indicatore raggiunto e superato. Dal 2007 al 2012 sono stati pubblicati ogni anno
almeno 4 articoli relativi al PO 2007-13 sui quotidiani locali
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
copie 60
copie
copie
copie
copie
copie
4.500
30.000
30.000
30.000
30.000
4.500

Tasso%

60%
33%
100%
100%
100%
100%

Valore atteso non indicato
(N. Copie scaricate dal sito)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Valore atteso non indicato

nd

5.225
(2008/09)

8.109
(2009/10)

11.610
(2010/11)

15.834
(2011/12)

25.420
(2012/13)

nd

Valore atteso non indicato

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

N. di iscritti per le news letter

Valore atteso non indicato

nd

482

633

848

1100

1300

nd

N. di partecipanti per gli eventi
organizzati

Valore atteso non indicato

N. Campagne info nelle scuole

N.2

N. dépliant

>10.000

N. richieste di informazioni e
contatti con Ufficio

>300/anno

N. azioni di informazione,
pubblicità del P.O.

10 (valore atteso a fine PO)

Ad ogni evento organizzato dall’Autorità di Gestione è stata riscontrata una media
di partecipanti oscillante tra 50-100 persone. In ogni anno dal 2007 in avanti è
stato organizzato almeno 1 evento
0
0
0
0
0
0 61
0
1.000
0
0
48.000
27.000
Considerando i diversi strumenti con cui vengono richieste le informazioni
(telefono, mail, visite personali) l’indicatore ripotante il numero dei contatti con
l’Ufficio è stato abbondantemente raggiunto e superato
6

9

10

8

11

9

nd
0%
100%
100%
430%

Fonte – RAE (2007/08/09/10/11/12)

58

: giudizio negativo,
: giudizio positivo e
: non misurabile
Si è trattato di uno spot radiofonico realizzato per pubblicizzare il bando n. 3/2009 Seed Money. Lo spot della durata di 40 secondi è stato trasmesso per 15 giorni, 8 volte al giorno, da 11
emittenti a copertura sia locale che provinciale
60
Si tratta della tiratura media giornaliera
61
Si prevede che se ne realizzeranno 2 nell’anno accademico 2013-2014
59
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Da un’analisi del tasso di efficacia degli indicatori di realizzazione si denota che il 42% degli stessi sono stati
completamente raggiunti, il 36% sono indicatori non misurabili, dato che nel Piano di Comunicazione non
erano stati specificati in termini numerici i relativi valori attesi, e che soltanto il 22% degli indicatori (ovvero 3
su 14) non è stato completamente raggiunto. Nell’ambito degli indicatori non misurabili, seppur non sia
possibile calcolare il tasso di efficacia, meritano un giudizio positivo il 60% degli stessi corrispondenti a 3
indicatori su 5 e che specificatamente riguardano:
• N. copie distribuite di EuroP.A e Il Trentino;
• N. visitatori sito web;
• N. di iscritti per l’invio delle newsletter.
Questi 3 indicatori presentano infatti una crescita costante nell’arco di tutto il periodo di implementazione del
Programma e che nello specifico dal 2007 al 2012 è stata pari a:
• +567% per le copie distribuite delle 2 riviste. Tale crescita è legata al fatto che dal 2009 la rivista
Euro.P.A è stata interamente assorbita da “Il Trentino” che presenta una tiratura media molto più
ampia essendo distribuito anche fuori della provincia di Trento;
• +387% per le visite al sito web;
• +170% per le newsletter.
Nell’ambito dei 5 indicatori di realizzazione a cui non è stato assegnato un valore atteso numerico, una
considerazione a parte merita l’indicatore collegato alla carta stampata e specificatamente corrispondente al
numero di copie scaricate dal sito web delle 2 riviste (EuroP.A e Il Trentino). Da un’indagine svolta a maggio
del 2012 dall’ufficio di statistica della Provincia autonoma di Trento, si riscontra che tra i lettori de “Il
Trentino” che utilizzano internet solo l’1,9% degli stessi legge la rivista on-line, mentre il 97,7% consulta la
rivista in forma cartacea. Inoltre tra questi ultimi solo il 30,9% è a conoscenza della possibilità di leggere la
rivista on-line e tra questi solo il 22,2% l’ha effettivamente consultata on-line. Inoltre alla domanda posta a
tutti i lettori intervistati per sapere chi tra loro consulterebbe la rivista on-line qualora fosse pubblicata solo su
internet soltanto il 28% dei rispondenti lo farebbe. Questo denota che i tempi per consentire un passaggio dalla
pubblicazione cartacea della rivista alla disponibilità della stessa solo on-line non sono ancora maturi. Per tale
motivo il valutatore ritiene che l’indicatore di realizzazione legato al numero di copie delle 2 riviste scaricate
dal sito web possa essere tralasciato nel piano di comunicazione della futura programmazione.
Per quanto concerne i 3 indicatori che non hanno completamente raggiunto i propri target di riferimento, un
discorso a parte merita l’organizzazione delle 2 campagne informative presso le scuole. Tale attività infatti non
è stata ancora implementata, anche se il responsabile della Comunicazione ha assicurato che prima della
chiusura del Programma verranno organizzati degli incontri specifici presso le scuole interessate ai temi legati
al PO FESR 2007-2013. Relativamente invece agli indicatori legati agli spot radiofonici e televisivi si ritiene
che il non completo raggiungimento dei valori target sia essenzialmente legato ad una non corretta previsione
dei valori attesi, che non avrebbero dovuto essere calcolati su base annuale, ma complessivi per l’intero arco
temporale.
Il giudizio positivo del valutatore è ulteriormente confermato dal superamento dell’indicatore generale
“Fornire un’adeguata informazione e pubblicità al Programma Operativo ed alle sue iniziative, sia a livello
generale e complessivo, sia in relazione ai potenziali beneficiari degli interventi”. Tale indicatore avente un
valore atteso pari a 10 azioni di informazione, pubblicità e di diffusione dei risultati del programma, da
realizzare nell’arco del settennio considerato è stato abbondantemente superato con una percentuale del 430%,
essendo state realizzate 53 azioni complessive.
Se sul fronte delle realizzazioni delle azioni di comunicazione la valutazione è positiva, dal punto di vista della
selezione degli indicatori si denota qualche debolezza, da rivedere nella futura programmazione. Nello
specifico il valutatore consiglia di:
• fornire sempre in termini numerici e non generici i valori attesi;
• assegnare valori attesi cumulati per l’intero periodo di programmazione per i due indicatori di
realizzazione legati agli spot radiofonici e televisivi;
• calcolare più attentamente ed elevare il valore atteso del numero di azioni che complessivamente
devono essere realizzate dal piano di comunicazione.
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Per quanto concerne invece il grado di diversificazione complessivo degli strumenti attivati a supporto della
comunicazione delle attività del PO, si ritiene che sia adeguato e coerente con tutti i target previsti. Dall’analisi
del Piano di comunicazione emerge inoltre una chiara e sintetica presentazione delle attività di comunicazione
con la specifica indicazione per ciascuna di esse del target di riferimento, dell’indicatore di realizzazione e
della relativa cadenza cronologica.
Sul fronte degli obiettivi generali da perseguire attraverso il Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-13 si
riscontra, dall’intervista condotta con il responsabile della Comunicazione del PO, che le azioni ritenute più
efficaci per raggiungere gli stessi sono riportate nella tabella seguente:
Tabella 52 – Relazione di efficacia tra obiettivi generali del PO e le azioni implementate

OBIETTIVI GENERALE DEL PO FESR 2007-13

AZIONI

Far conoscere le opportunità offerte dal PO alle categorie Brochure informative e sito internet
interessate e al pubblico
Far conoscere il ruolo dell’UE nello sviluppo del Spot radiofonici/televisivi e sito internet
territorio e nella creazione di partnership
Assicurare un adeguato livello di trasparenza delle Sito internet
operazioni attuate tramite il PO
Valutare e implementare la consapevolezza dei cittadini Indagini (2008-2012) per conoscere il grado
sul ruolo svolto dalla Comunità e nello specifico dal di conoscenza del PO FESR tra i cittadini
FESR
Come si evince dalla tabella, lo strumento ritenuto più efficace, proprio perché trasversalmente permette il
perseguimento di 3 obiettivi su 4, è rappresentato dal sito web.
Nello specifico il sito web, come risulta dai RAE (2007-08-09-10-11-12), è stato annualmente aggiornato e
migliorato per garantire la massima fruibilità da parte dei target di riferimento. Il sito, seppur ben costruito in
termini di chiarezza e sinteticità dei linguaggi e seppur sia completo di tutte le informazioni necessarie per
perseguire gli obiettivi di comunicazione, sconta però limiti oggettivi in termini di attrattività risultando
maggiormente indicato per beneficiari di tipo istituzionale che privato. Nel sito infatti non esiste una sezione
specifica dove riportare informazioni/video/risultati dei progetti finanziati, né una banca dati delle migliori
ricerche redatte a livello di progetto. Il valutatore ritiene infatti che l’inserimento di queste due sezioni non
comporterebbe un onere in termini economici, ma permetterebbe di iniziare un percorso di capitalizzazione dei
risultati utile per:
• raccogliere, analizzare e disseminare le conoscenze acquisite, le buone pratiche e le cattive pratiche, le
lezioni apprese;
• rendere i risultati visibili e utilizzabili;
• gestire in modo sistematico la conoscenza prodotta nell’ambito del programma;
Sul fronte della capacità da parte dell’amministrazione di fornire risposte/informazioni, il responsabile della
Comunicazione ritiene che sia l’autorità di gestione che l’APIAE (Agenzia Provinciale per le Attività
Economiche) 62 perseguono efficacemente questo risultato mostrandosi nei confronti dei propri
utenti/richiedenti disponibili, tempestivi e professionali. Tale aspetto è stato confermato anche da Habitech che
ha confermato una piena soddisfazione da parte dei beneficiari, in particolare per quanto concerne la
disponibilità dei referenti, l’esaustività e la chiarezza delle informazioni fornite, elemento quest’ultimo da non
sottovalutare considerata la complessità degli argomenti trattati.

62

Dal 1° aprile 2012 le competenze dell’ex Agenzia provinciale per l’energia (APE), ora Agenzia provinciale per le risorse idriche e
l’energia (APRIE) relative alla "attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il
risparmio e l’efficienza energetica negli usi finali" (in pratica le competenze relative alla concessione dei contributi di cui alla ex L.P.
29 maggio 1980, n. 14, ora L.P. 4 ottobre 2012, n.20) sono state trasferite all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività
economiche (APIAE).
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8.6.2 Valutazione delle interazioni e/o complementarietà tra le azioni di comunicazione
implementate dal PO FESR 2007-13 con quelle poste in essere da altre istituzioni
La presente sezione fa riferimento alle attività di comunicazione relative specificatamente all’Asse
“energia/ambiente e distretto tecnologico” obiettivi operativi 1 e 2. La ragione per cui il valutatore ha voluto
ristringere l’ambito di osservazione, passando dalla valutazione generale del Piano di comunicazione del PO
ad una valutazione specifica legata ad un singolo asse, è strettamente legata all’esigenza del valutatore di
capire in che misura le attività e gli strumenti di comunicazione del PO possano aver inciso sul fatto che la
Provincia di Trento sia diventata un territorio d’avanguardia nel sostegno dell’energia rinnovabile e
dell’edilizia sostenibile.
Dall’incontro con il responsabile della Comunicazione del PO è emerso che la crescita dell’interesse verso
questo settore da parte di privati, imprese ed enti pubblici non è dipeso esclusivamente dalle attività di
comunicazione del PO FESR 2007-13, ma piuttosto è legato ad un insieme di fattori che congiuntamente
hanno sostenuto questo interesse e che nello specifico sono stati:
- le attività di comunicazione svolte anche da altre istituzioni quali APIAE e APE (prima di diventare
APRIE) soprattutto legate alla concessione di contributi con la legge 14/80;
- le attività di informazione, animazione e comunicazione realizzate dal distretto Tecnologico HABITECH
per i propri consociati;
- la sedimentazione delle esperienze nell’accesso ai finanziamenti pubblici nel settore energetico e
dell’edilizia sostenibile. Il ripetersi, infatti, nel corso degli anni di progetti legati a questi settori e finanziati
o con la legge 14/80 o con altre linee di finanziamento, ha facilitato l’abitudine all’utilizzo di tali
finanziamenti.
In merito invece alle interazioni tra le attività di comunicazione realizzate dal PO e quelle implementate
dall’APIAE si riscontra un basso livello di reciprocità. Ciò in parte è attribuibile alla mancanza di un piano di
comunicazione provinciale che detti linee guida comuni per aumentare l’efficacia delle azioni di
comunicazione implementate da diversi istituti e al tempo stesso per ridurne le ridondanze. Tra gli elementi di
interazione tra i due istituti si riscontra la pubblicazione dei bandi del PO sul sito dell’APIAE, la
partecipazione a reciproci eventi/seminari, e la disponibilità dell’APIAE a fornire informazioni relative
all’attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il
risparmio e l’efficienza energetica negli usi finali.

8.6.3 Conclusioni e raccomandazioni
Alla luce dei due obiettivi di valutazione si può concludere che:
1.

Il piano di comunicazione è efficace dato che:
 quasi tutti gli indicatori di realizzazione relativi alle singole attività di comunicazione sono stati
raggiunti e a volte superati;
 l’indicatore di realizzazione complessivo legato all’obiettivo operativo dell’assistenza tecnica e
relativo al numero di azioni di informazione, pubblicità e diffusione dei risultati del P.O. è stato
superato del 400%;
 le differenti attività di comunicazione sono state idoneamente coniugate con i propri target di
riferimento;
 l’Autorità di Gestione e gli uffici specifici preposti sono stati disponibili, esaustivi e professionali
a fornire risposte ai chiarimenti richiesti.
2.
Esiste un limitato interscambio di esperienze e/o informazioni tra le diverse istituzioni che
finanziamo i settori delle energie rinnovabili e dell’edilizia sostenibile.
Le principali raccomandazioni emerse dalla valutazione e utili per la futura programmazione sono:
• specificare in termini numerici e non generici i valori attesi dei seguenti indicatori: i) Numero
visitatori per le pagine pubblicate del sito web; ii) Numero utilizzatori accreditati per i data base
inseriti, iii) Numero di iscritti per le newsletter e iv) Numero di partecipanti per gli eventi organizzati;
• assegnare valori attesi cumulati per l’intero periodo di programmazione per i due indicatori di
realizzazione legati agli spot radiofonici e televisivi;
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•
•

•

8.7.

assegnare un valore più alto all’indicatore di realizzazione generale dell’assistenza tecnica e
corrispondente al “Numero di azioni di informazione, pubblicità e diffusione dei risultati del P.O.”,
poiché sottostimato;
rendere il sito web meno istituzionale e maggiormente interattivo. Sarebbe pertanto opportuno istituire
nello stesso:
 una sezione specifica dove riportare informazioni/video/risultati dei progetti finanziati;
 una banca dati delle migliori produzioni di pubblicazioni specifiche redatte a livello di progetto;
Iniziare un percorso di capitalizzazione al fine di:
 individuare e “formalizzare” le buone pratiche che emergono dai progetti;
 favorire l’interscambio fra i progetti;
 integrare le buone pratiche nelle strategie di sviluppo territoriale in corso;
 utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito dei progetti per la fase di riprogrammazione.

Raccomandazioni e suggerimenti

I principali insegnamenti e raccomandazioni che il valutatore ha sistematizzato sulla base della ricerca inerente
gli interventi dell’Obiettivo 2 sono:
- Specificare e comunicare con più attenzione le azioni del PO in modo che vengano percepite come
strumenti peculiari rispetto alle linee strategiche provinciali; in tal senso appare opportuno tarare specifici
strumenti di comunicazione all’interno del Piano di Comunicazione del PO.
- Differenziare le azioni sviluppate in questo ambito con il PO rispetto alle azioni ordinarie (supportate con
le risorse provinciali), utilizzando criteri selettivi più opportuni rispetto alla strategia comunitaria (criteri
socio-economici, per tipo di investimento, per tipo di beneficiario, ecc.).
- Realizzare una comunicazione selettiva per favorire l’ingresso sul mercato di tecnologie innovative
finanziate dal PO (nel quadro dell’Obiettivo Operativo 1).
- Correggere la batteria degli indicatori di risultato e impatto aggiungendo il costo medio per intervento e il
peso rispetto alle azioni sviluppate a livello provinciale.
- Considerare l’opportunità che il PO fornisca un sostegno mirato per tipologia di impianto/intervento, e
tipologia di beneficiario e area geografica al fine di valorizzare le peculiarità presenti, promuovendo
indagini approfondite sui fabbisogni dei singoli territori.
- Indirizzare gli interventi del PO verso quelle tecnologie innovative più avanzate e meno conosciute che
hanno bisogno di uno specifico supporto alla diffusione sul mercato garantendo l’intera filiera
dell’innovazione nell’ambito dell’efficienza energetica, edilizia sostenibile e FER. Ciò potrebbe avvenire
sia supportando con le modalità di finanziamento attualmente applicate nel quadro dell’Obiettivo Operativo
2 i risultati dei progetti di ricerca (attualmente finanziati dall’Obiettivo Operativo 1), sia predisponendo
peculiari strategie comunicative e di premialità.
- Approfondire i meccanismi di acquisizione dei clienti nei mercati di imprese, enti pubblici e cittadini
privati attraverso un’indagine diffusa presso le aziende del Distretto Tecnologico Habitech.
- Trarre spunto in particolare dall’esperienza della Carinzia, promovendo collegamenti tra il distretto
Habitech e il parco industriale (St. Veit). Inoltre promuovere azioni integrate sia sugli elementi di offerta
(le imprese) sia su quelli di domanda (i consumatori pubblici e privati) in tema di energie rinnovabili e
risparmio energetico. Mutuare e avviare l’esperienza delle Smart Cities.
- Trarre spunto dall’esperienza della PAB (Bolzano) per quanto riguarda i progetti pilota sull’idrogeno.
- Aumentare l’attenzione delle azioni di comunicazione del PO focalizzate ai temi dell’ambiente, per
promuovere con chiarezza quale interventi sono stati finanziati con il PO e per quali obiettivi.
- Potenziare e razionalizzare la batteria di indicatori di comunicazione, con particolare attenzione alla stima
de valori target.
- Favorire la capitalizzazione tra tutti i soggetti coinvolti delle buone pratiche, riducendo il limitato
interscambio di esperienze e/o informazioni tra le diverse istituzioni che finanziamo i settori delle energie
rinnovabili e dell’edilizia sostenibile.
- Promuovere indicatori di risultato comuni (partendo da quelli del PO) e banche dati coese nell’ambito della
policy provinciale di sostegno all’efficienza energetica, edilizia sostenibile e FER anche al fine di
consentire valutazioni basate su indagini di tipo contro-fattuale.
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9.

Analisi di benchmarking rispetto a valutazioni su temi affini alle operazioni
co-finanziate in entrambi gli Obiettivi

Asse 1: Energia/Ambiente e Distretto tecnologico
Obiettivi operativi: 1) Incentivare la ricerca industriale nei settori del risparmio energetico, delle fonti
alternative di energia, della tutela dell’ambiente e dei sistemi tecnologici applicati, anche attraverso il Distretto
Tecnologico Energia-Ambiente della PAT; e 2) promuovere la sostenibilità nel campo dell’edilizia e della
gestione del territorio.
Lo scopo è di effettuare un confronto tra la valutazione in oggetto e altre valutazioni svolte in itinere dalle altre
regioni italiane, con riferimento al tema dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
A seguito del confronto effettuato sui documenti presi in esame, sono stati individuati sei territori con i quali è
possibile (in virtù della congruità delle fonti) effettuare il benchmarking:
- Regione Veneto
- Regione Lombardia
- Regione Piemonte
- Regione Liguria
- Provincia autonoma di Bolzano
- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Le schede di confronto sono state redatte tenendo conto dei seguenti punti:
- Domande valutative
- Metodologie e strumenti di analisi

Documenti di analisi
L’analisi ha preso in considerazione i rapporti di valutazione in itinere (on-going) e intermedi su temi affini63
dei Programmi operativi regionali, così come definiti e previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006. Tale
documentazione, seppur di natura pubblica come previsto dalla legge, non è sempre resa disponibile online
dalle autorità regionali. La scelta dei territori per il benchmarking è stata effettuata prendendo in
considerazione unicamente la documentazione disponibile al 30/11/2013, come da tabella riepilogativa.
Documenti di valutazione dei PO regionale FESR 2007-2013, disponibili e pubblicati al 30/11/2013,
esclusi i rapporti di valutazione tematici su argomenti non affini
Abruzzo

Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria

Lombardia
63

-

1° Rapporto di valutazione (riprogrammazione post-sisma)
2° Rapporto di valutazione
4° Rapporto di valutazione (AT Covenant of Mayors)
Piano di Valutazione
Piano di Valutazione
Piano di Valutazione
Piano di Valutazione
Analisi/valutazione dei criteri di selezione
Piano di Valutazione
Rapporto di valutazione intermedia 2012
Piano di Valutazione
Piano di Valutazione
Rapporto di valutazione intermedia 2012
Rapporto di valutazione annuale 2012
Rapporto annuale di valutazione 2009

L’affinità è stata ricercata rispetto ai temi della energia e della tutela ambientale.
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-

Marche

Molise
Piemonte

Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Provincia autonoma di
Bolzano
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Rapporto di valutazione intermedia 2010
Rapporto annuale di valutazione 2011
Rapporto annuale di valutazione 2012
Piano di valutazione
Valutazione in itinere degli interventi del POR FESR MARCHE 2007-2013 nel settore
energetico (disponibile: i) Parte III, ii) Relazione integrativa e iii) Best practices)
Piano di valutazione
Rapporto annuale di valutazione 2009
Rapporto annuale di valutazione 2011
Rapporto annuale di valutazione 2012
Non disponibili
Piano di valutazione
Piano di valutazione
Piano di valutazione
Rapporto di valutazione 2012
Rapporto di valutazione 2009
Rapporto di valutazione in itinere 2012
Rapporto di valutazione in itinere 2013
Piano di valutazione
Rapporto di valutazione intermedia 2011
Rapporto di valutazione intermedia 2012
Disegno di valutazione
Rapporto intermedio di valutazione 2012
Rapporto di valutazione 2013

Benchmarking
Regione Veneto
Domande
Valutative
(su temi affini)
Approcci e
strumenti
metodologici

-

Come sono stati integrati gli aspetti ambientali rispetto all’attuazione degli interventi?
Esistono sovrapposizioni degli strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle FER?

Approcci metodologici:
Based-theory: per la misurazione degli effetti delle politiche attraverso l’analisi dei
meccanismi;
Realista: per la valutazione degli esiti del programma;
Goal free: per i fattori condizionanti le scelte.
Strumenti:
Cross section tra strumenti di incentivazione;
Misurazione delle variabili e loro relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Regione Piemonte
Domande
valutative
Asse II:
Sostenibilità ed
efficienza
energetica
Approcci e
strumenti
metodologici

In che misura le attività finanziate dal POR hanno contribuito:
a promuovere la produzione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili in Piemonte?
all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi e alla riqualificazione
energetica del patrimonio immobiliare degli enti pubblici?
a promuovere la filiera produttiva nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica?
-

Analisi desk
Interviste a testimoni privilegiati
Questionari
Focus group
Incontri individuali e collettivi
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Regione Lombardia
Domande
valutative

-

Asse II:
Energia
Approcci e
strumenti
metodologici

-

In che misura il territorio ha risposto alle iniziative dell’Asse 2 del POR?
Le risorse allocate ai progetti avviati stanno producendo gli effetti attesi?
Le risorse allocate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di policy
regionali/nazionali/comunitari nei seguenti ambiti: risparmio energetico, promozione energie
rinnovabili, riduzioni emissioni inquinanti e clima alteranti con particolare riferimento al
C02?
Le risorse allocate hanno contribuito a modificare i modelli di governance (e,
complessivamente, gli atteggiamenti) dei soggetti coinvolti rispetto alle tematiche
energetiche?
Gli interventi si collocano come buone pratiche, anche in riferimento alle tematiche
trasversali del POR innovazione, pari opportunità, trasparenza e partenariato?
Realizzazione di uno studio di caso
Focus group

Regione Liguria
Domande
Valutative

-

Focus tematico:
Sviluppo
sostenibile

-

Approcci e
strumenti
metodologici

-

La presenza e la rilevanza del tema nei processi di implementazione del Programma e nella
progettualità da esso generata
La trasversalità del tema rispetto ai quattro Assi del Programma
Specificità dello sviluppo sostenibile in Liguria e sua lettura da parte del POR FESR
Particolarità rispetto al tema dell’area genovese
Effetti attuali e potenziali del Programma rispetto al tema
Elementi di soddisfazione e insoddisfazione dei beneficiari rispetto al tema nell’ambito del
Programma
Percezione del valore aggiunto del Programma da parte dei beneficiari rispetto al tema
Efficacia degli attuali indicatori del Programma con riferimento al tema
Indicazioni su opportunità di miglioramento nell’ambito del Programma
Analisi documentale,
Questionari,
Incontri di progetto,
Focus group

Provincia autonoma di Bolzano
Domande
Valutative

Approcci e
strumenti
metodologici

Gli attori istituzionali hanno espresso le seguenti “esigenze conoscitive”:
indicazioni in merito alle riprogrammazioni successive ed alla eventuale rimodellazione,
modifica o riallineamento del PO
valutazioni tematiche su temi di rilevanza strategica, quali: i) valutazione degli effetti
occupazionali (diretti e indiretti, occupazione/occupabilità); ii) pari opportunità e iii) effetti
dei progetti sull’ambiente.
Indagine sulla scarsa propensione delle imprese a livello provinciale e investire in ricerca e
sviluppo
(criteri in base ai quali si è basata la valutazione)
Strumenti:
Analisi dei documenti di programmazione ed attuazione (PO, Rapporti Annuali di
Esecuzione, Verbali dei CdS, ecc.);
Analisi dei documenti legislativi di riferimento a livello provinciale, nazionale e comunitario;
Analisi dei documenti di policy comunitaria, nazionale e provinciale;
Interazioni con i referenti dell’ADG e con i responsabili di linea di intervento, dell’assistenza
tecnica e monitoraggio, del sistema di gestione e del programme management;
Interviste strutturate e rilevazioni dirette presso gli stakeholders coinvolti sia a livello
centrale che provinciale;
Focus group;
Questionari strutturati e semistrutturati (a domande chiuse ed aperte);
Data-base quali-quantitativo sul parco progetti avviati;
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-

Indagini di campo presso attuatori e beneficiari.

Friuli Venezia Giulia
Domande
valutative

Approcci e
strumenti
metodologici

-

Quali modificazioni ha subito il contesto socio-economico regionale durante il periodo di
prima attuazione del PO FESR per effetto della crisi? Alla luce di tali modificazioni in che
misura la strategia di intervento del PO FESR risulta ancora attuale?
In che misura gli obiettivi e le attività perseguiti nella prima fase di attuazione del
programma risultano rilevanti rispetto ai fabbisogni di intervento sottostanti alla strategia
individuata in fase di programmazione, in particolare in relazione al sostegno, e al
rafforzamento del tessuto imprenditoriale?
Alla luce della prima fase di attuazione del Programma in che misura gli obiettivi perseguiti
risultano coerenti rispetto alle priorità comunitarie, nazionali e regionali?
In che misura le realizzazioni del Programma concorrono al miglioramento della qualità
ambientale nei settori ambientali chiave, indicati nella Valutazione Ambientale Strategica
(riduzione dei consumi idrici e delle emissioni di reflui; riduzione dei consumi energetici per
i vari usi e delle emissioni in atmosfera; risanamento di terreni contaminati: riduzione del
rischio ambientale e tecnologico; chiusura del ciclo materiali e dei rifiuti)?
Considerando i diversi ambiti di attuazione del Programma e la diversa rilevanza dei risultati
ottenuti rispetto al soddisfacimento dei fabbisogni di intervento iniziali quali sono state le
maggiori criticità attuative e a quali fattori sono imputabili? Quanta influenza hanno avuto in
tal senso le modalità di attuazione?
In quali ambiti la strategia regionale di intervento definita dal PO ha finora mostrato i
maggiori progressi attuativi e quali processi di attuazione hanno prodotto i risultati migliori
in termini di efficienza?
Quanto coerenti i criteri di selezione definiti ex-ante sono con gli obiettivi del programma?
Qual è stata la loro efficacia nell’attuazione, ovvero, nel selezionare progetti in grado di
conseguire gli obiettivi del programma?
Secondo quali modalità di cooperazione inter-istituzionale il PO assicura l’integrazione del
principio dello “sviluppo sostenibile” nelle diverse fasi del processo di attuazione (dalla
formulazione dei bandi alla definizione dei criteri di selezione ed alla concreta realizzazione
dei progetti)?
In quali ambiti di intervento e in che modo si è realizzata la complementarietà d’azione tra il
PO FESR e gli altri programmi della politica regionale unitaria (in particolare PO FSE,
Programma Italia - Slovenia, PAR FAS, PSR) che interessano il FVG?
Analisi desk e indagini dirette
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10.

Suggerimenti utili per la futura programmazione 2014-2020

Gli esiti dell’indagine valutativa ed il confronto aree affini e con i risultati di ricerche e valutazioni su temi
analoghi hanno fornito al Valutatore alcuni spunti di riflessione che possono tradursi in suggerimenti utili per
la futura programmazione del FESR.
Si suggerisce di:
- Differenziare le azioni sviluppate con il PO sull’Asse 1 rispetto alle azioni ordinarie (supportate con le
risorse provinciali), utilizzando criteri selettivi maggiormente in linea con la strategia comunitaria
(criteri socio-economici, per tipo di investimento, per tipo di beneficiario, ecc.); ed in particolare:
o indirizzando gli interventi del PO verso quelle tecnologie innovative più avanzate e meno
conosciute che hanno bisogno di uno specifico supporto alla diffusione sul mercato
garantendo l’intera filiera dell’innovazione nell’ambito dell’efficienza energetica, edilizia
sostenibile e FER;
- Considerare l’opportunità di promuovere indagini approfondite sui fabbisogni dei singoli territori in
modo che il PO possa fornire in futuro un sostegno mirato (per tipologia di impianto/intervento, e
tipologia di beneficiario e area geografica), valorizzando le peculiarità presenti;
- Specificare e comunicare con maggiore efficacia le azioni del PO in modo che queste siano percepite
come strumenti peculiari rispetto alle linee strategiche provinciali e si riconoscano rispetto a quelle
sovvenzionate con altri strumenti pubblici;
o in tal senso appare auspicabile introdurre specifici strumenti di comunicazione all’interno del
Piano di Comunicazione del PO.
- Introdurre elementi di flessibilizzazione delle procedure di erogazione del contributo in base alle
caratteristiche e allo stato di avanzamento del progetto.
- Promuovere indicatori di risultato comuni (partendo da quelli del PO) e banche dati coese nell’ambito
della policy provinciale di sostegno all’efficienza energetica, edilizia sostenibile e FER anche al fine di
consentire valutazioni basate su indagini di tipo contro-fattuale.
- Si suggerisce l’introduzione di procedure finalizzate alla acquisizione dei dati utili al calcolo di
indicatori di risultato contestualmente all’erogazione dei contributi (saldo) ai beneficiari.
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