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APSTI

APSTI raggruppa oltre 30 Parchi Scientifici e Tecnologici in 16 regioni di tutta 
Italia operando come soggetto coordinatore di una rete di competenze ed 
esperienze articolata su diversi settori di attività.

Obiettivi:
• COSTRUIRE LA RETE DI CONTENUTI E ATTIVITA' come strumento di 

collaborazione tra PST.
• CONDIVIDERE LE ECCELLENZE TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE 

presenti nei PST al fine di innalzare il livello di competitività dei sistemi di 
impresa e del territorio. 

• FACILITARE LA NASCITA E LO SVILUPPO di nuove imprese high-tech 
attraverso un sistema integrato di incubazione. 

• SISTEMATIZZARE LE MODALITA' DI COLLABORAZIONE Università-Parchi-
Imprese. 

• RAFFORZARE LE POLITICHE E GLI STRUMENTI LEGISLATIVI per lo 
sviluppo innovativo dei sistemi d'impresa. 

• SVILUPPARE LA COLLABORAZIONE con il Sistema Europeo e Internazionale 
dei PST. 



APSTI IN CIFRE
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APSTI
Commissioni Tematiche

COMMISSIONE
ENERGIA/AMBIENTE

• 10 Parchi coinvolti
• Accordo quadro con SITdA per 

l’attivazione di percorsi di 
trasferimento tecnologico tra 
Ricerca e industria su tematiche 
inerenti l’edilizia sostenibile

• Primo database condiviso di 
innovazioni tecnologiche 
tematiche

Le iniziative avviate
• Biotecnologie

• Agroalimentare

• Incubatori, start up e spin off

• Network dei laboratori dei Parchi

• Networking e finanza

• Energia e ambiente

• Internazionalizzazione

• Start up e finanza innovativa



Ruolo del PST
• Il Parco, intermediario esperto dell’innovazione, può 

interfacciarsi alla PA come:
– Orientamento e supporto alla fase di decision-making
– Dimostratore di soluzioni tecnologiche
– Public procurement dell’innovazione

Università e 
Centri di 
Ricerca

Governo del 
TerritorioImprese

Soggetti di 
Integrazione

Università e 
Centri di 
Ricerca

Governo del 
TerritorioImprese

Soggetti di 
Integrazione



SMART IS THE NEW GREEN*

• Efficienza energetica e rinnovabili sono tra i principali driver
economici di questi anni e costituiscono il terreno di 
competizione economica dei territori e dei loro sistemi 
industriali

• Per le PA questi ambiti aprono spazi di investimento che 
devono/possono essere sostenibili anche dal punto di vista 
finanziario

• Investimenti possono diventare sostegno allo sviluppo 
economico se orientati a comprendere l’innovazione

• Determinante la ricaduta sulle imprese delle filiere locali

*Rif. Frost&Sullivan, Megatrends, 2011

SMART BUILDINGS

SMART GRIDS

SMART CITIES



Supporto alla PA – Esperienze
Environment Park Torino

• Environment Park
– Prezzario Bioedilizia (Regione 

Piemonte)
– Protocollo ITACA e sistemi di 

certificazione energetico-ambientale
degli edifici (ITACA, Reg. Marche, 
Reg. Puglia, Reg. Piemonte)

– Assistenza tecnica alla progettazione 
di interventi (Comuni)

– Assistenza a schemi di pianificazione e 
incentivazione (Regolamenti edilizi, 
edilizia convenzionata…)



Supporto alla PA – Esperienze
Protocollo ANCI Toscana-Polo Tecnologico 

Navacchio

ANCI TOSCANA

Sostiene, promuove 
e coordina l’utilizzo 
delle risorse 
regionali per 
orientare le scelte e 
le politiche degli enti 
locali in favore 
dell’eco-compatibilità 
degli edifici, al fine 
di razionalizzare e 
ridurre i consumi 
energetici

Polo Tecnologico Navacchio

Dal 2006 collabora con Anci
Toscana in progetti rivolti alla 
pubblica amministrazione 
locale. Ha organizzato una 
struttura in grado di rispondere 
alle esigenze dei Comuni 
toscani per la progettazione di 
impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili e di 
risparmio energetico

Attività

Predisposizione di studi 
di fattibilità e progetti 
preliminari

Gestione pratiche per 
ottenimento di 
incentivi/contributi

Supporto per 
finanziamenti tramite 
terzi

Supporto nelle fasi di 
affidamento lavori, 
direzione e collaudo



Supporto alla PA – Esperienze
Protocollo ANCI Toscana-Polo Tecnologico 

Navacchio

• Risultati
– Oltre 30 Comuni hanno 

attivato servizi
– Studi di fattibilità e 

supporto per complessivi 
5 MW di impianti

– Attivati 500 kEuro di 
finanziamenti regionali 
(oltre contoenergia)

– Avviati progetti in 
finanziamento tramite 
terzi



Supporto alla PA – Esperienze

Proposta E.RI.C.R.I. Gela – Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia

EFFICIENZA ENERGETICA AREE INDUSTRIALI
POI ENERGIA LINEA 2.5

• PST Sicilia ha collaborato con Prov. Reg. di Caltanissetta e Comune 
di Gela alla costruzione della proposta

• Obiettivo: la realizzazione di un impianto di co-trigenerazione a 
biomassa, con annessa rete di eleriscaldamento/teleraffrescamento, 
da allocare presso l’area di Sviluppo Industriale di Gela, in Provincia 
di Caltanissetta

• Integrazione degli impianti con la costituzione di un distretto agro-
energetico che comprenda l’intera filiera produttiva



DIMOSTRATORI
Environment Park - Torino

Locale Caldaia a 
biomasse

TLR Caldo/Freddo

Tetti Verdi

Totem Fotovoltaico

Centro Servizi

Eco-building

Centralina 
Idroelettrica

Valle Verde

Parete solare 
termica aria/acqua

Area Micro-CHP



DIMOSTRATORI
Environment Park - Torino

• Tetti verdi
• Sistemi di recupero e riuso 

dell’acqua piovana
• Uso di biomasse per 

teleriscaldamento caldo e 
freddo

• Facciate a recupero di calore
• Solare termico ad acqua e ad 

aria 
• Generatore fotovoltaico
• Solar spot per illuminazione 

naturale
• Impiego di materiali edili 

riciclabili e ad alta prestazione 
di isolamento

• Area per la sperimentazione di 
micro-CHP

• Impianto mini-idroelettrico ad 
acqua fluente



DIMOSTRATORI
AREA SCIENCE PARK - Trieste



DIMOSTRATORI
AREA SCIENCE PARK - Trieste

PROGRAMMA ENERPLAN

Con il contributo del Ministero dell’Ambiente

8 PROGETTI DI SVILUPPO SPERIMENTALE (settore energie rinnovabili e 
risparmio energetico)

• PdL1 - Pompe di calore ad alta temperatura
• PdL2 - Cappotto attivo
• PdL3 - Recupero energetico da cascame di aria esausta
• PdL4 – LIDEA2- Laboratorio Impianto Dimostrativo Energie Alternative (celle 

fotovoltaiche integrate con impianto di cogenerazione con motore a CI)
• PdL5 - Laboratorio /Impianto di cogenerazione con microturbine a gas con 

sistema CHP
• PdL6 – Laboratorio / impianto dimostrativo di illuminazione stradale a LED
• PdL7 - La sicurezza ecologica
• PdL8 – sistema innovativo per trigenerazione a biomassa



DIMOSTRATORI
AREA SCIENCE PARK - Trieste

ENERPLAN: OBIETTIVI
• Selezione e valorizzazione di idee e imprese innovative nel settore delle 

energie rinnovabili e del risparmio energetico
• Costruzione di impianti dimostrativi che siano anche laboratori di sviluppo 

tecnologico e sperimentazione industriale nei quali università e scuole 
dell’obbligo, enti di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni possano 
apprendere e confrontare i risultati tecnici, ambientali ed economici delle 
innovazioni proposte

• Abbattere i costi della gestione energetica e, contemporaneamente, ridurre 
drasticamente le emissioni nocive nelle applicazioni destinate all’edilizia di uso 
civile, industriale, commerciale e al settore agricolo.



Public Procurement

• Il recente Libro Verde sul public procurement ha avviato 
una riforma degli acquisti pubblici a livello Europeo, 
introducendo elementi nuovi che puntano a rispondere a 
tre azioni promosse dal Piano “Europa 2020” della 
Commissione:
– definizione di procedure di acquisto che puntino a migliorare 

l’efficienza degli acquisti nel medio lungo periodo (come 
acquistare) 

– sostenere l’innovazione industriale attraverso acquisti da 
parte della pubblica amministrazione di prodotti di qualità 
(cosa acquistare) 

– avviare azioni pilota destinate sostegno all’innovazione delle PMI 
attraverso gli appalti pubblici (Appalti pre-competitivi)



Public Procurement

• Ruolo dei Parchi come intermediari esperti
– seguire lo sviluppo di queste misure a livello europeo, 
– sviluppare metodologie e strumenti a sostegno dell’innovazione del 

public procurement nel campo del risparmio energetico
• Benchmarking dell’innovazione su classi di prodotto
• Metodologie di Life Cycle Cost da integrare nelle procedure di acquisto

– avviare azioni pilota per testare l’implementazione di tali metodologie a 
livello territoriale in vista della loro adozione ufficiale

– Favorire il raccordo con il tessuto industriale locale innovativo

Qualità Acquisti Pubblici

LCC 

Labels

PCC

Capitolati 
Prezziario
Tool LCC
………….

Adeguamento prodotti 

Sviluppo nuovi prodotti

Domanda 
innovazione

Offerta 
innovazione

PROCEDURE STRUMENTI RISPOSTE

PP.AA PST/CLUSTER IMPRESE
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Per informazioni:

www.comune.torino.it/relint/PPI

www.envipark.com

Environment Park, Torino

26-27 giugno 2011

Lancio della Call for proposals
“Public Procurement for innovation” 

nell’ambito del Programma CIP

Da parte della

DG Enterprise&Industry

Public Procurement



Grazie per l’attenzione!

Davide Damosso
Environment Park Torino

davide.damosso@envipark.com
www.envipark.com

www.apsti.it


