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POI Energia 2007-2013 per la riqualificazione energetico-
ambientale di distretti industriali, filiere e poli di imprese

L’intervento proposto riguarda la realizzazione di interventi per il risparmio e 

l’efficienza energetica e per la riconversione ecologica di sistemi di imprese (es. 

distretti, poli industriali, ASI, ecc.) appartenenti a tutti i settori produttivi (es. 

calzaturiero, ceramiche, turistico, meccanico, ecc.). 

Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale di il 

MATTM DG SEC ha appostato 20 Meuro a valere sulla Linea di Attività 2.5 

L’esecuzione degli studi di fattibilità sulle proposte di intervento considerate 

più coerenti con le finalità del POI Energia è stata affidata a Studiare Sviluppo 



La procedura per la identificazione dei cluster 

La procedura per la identificazione dei cluster e la realizzazione degli interventi 

è articolata in tre fasi principali:

- una azione di scouting e valutazione per individuare i cluster beneficiari e 

verificare la qualità e la coerenza delle proposte pervenute

- un dialogo tecnico con i cluster meritevoli di interesse per l’affinamento delle 

proposte e la predisposizione di studi di fattibilità

- l’attuazione degli interventi di efficientamento e di riconversione ecologica



Chiamata per Idee

L’attività di scouting è stata condotta attraverso una Chiamata per Idee volta ad 

acquisire idee progettuali

La Chiamata è stata avviata il 7 Gennaio 2011 e si è conclusa il 21 Febbraio

Proposte pervenute 
n. 9 idee dalla Regione Calabria

n. 6 idee dalla Regione Campania

n. 5 idee dalla Regione Puglia

n. 3 idee dalla Regione Sicilia

Richiesta di finanziamento

176.582.500,00



Tipologia di interventi

impianto di cogenerazione con installazione di una rete di 
teleriscaldamento a servizio

impianto di cogenerazione a biomassa, da filiera locale (prodotta da 
colture dedicate o da scarti agroindustriali) con istallazione di una 

rete di teleriscaldamento

impianto geotermico con istallazione di una rete di teleriscaldamento

recupero di calore di processo da un impianto per distribuire il calore 
residuo ad altri impianti dell’area

smart grid 



Analisi delle idee progettuali

Caratteristiche dell’agglomerato

Rilevanza del sistema di imprese per lo sviluppo 
territoriale e le politiche di coesione in termini di 
rilevanza del/i settore/i produttivo nelle priorità
interregionali e di proiezioni di sviluppo economico 
del sistema di imprese;

Propensione all’innovazione tecnologica, energetica 
e climatica ed concreti impegni che dimostrino un 
solido orientamento strategico in direzione della 
green economy;

Fattibilità amministrativa in termini di coerenza con 
quanto previsto dagli strumenti paesaggistici, 
urbanistici e ambientali;

Caratteristiche dell’intervento proposto

Emblematicità e significatività dell’idea progettuale, in 
termini di soluzioni tecnologiche adottate e di messa 
in rete delle imprese ; 

Efficacia dell’intervento per il conseguimento degli 
obiettivi energetici e climatici;

Efficienza dell’investimento, misurata in termini di di 
sostenibilità economico-finanziaria; 

Grado di innovazione tecnologica e introduzione di 
procedure di gestione energetiche ed ambientali

Orizzonte strategico di lungo periodo e possibilmente 
legato alla green economy; 

Partecipazione di centri di ricerca e/o Università nel 
raggruppamento di imprese.

Criteri di selezione degli interventi ammessi a finanziamento


