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Il cambiamento climatico è una delle grandi sfide del 21° secolo. Le
sue conseguenze più gravi possono ancora essere evitate, se
vengono messe in opera iniziative per trasformare i sistemi
energetici attuali. Le Fonti di Energia Rinnovabile (ER) hanno un
grande potenziale per ridurre  le emissioni di gas a effetto serra,
che derivano dall’utilizzo di combustibili fossili e in tal modo
mitigare il cambiamento climatico. Se applicate correttamente, le
Fonti di Energia Rinnovabile  possono contribuire allo sviluppo
sociale ed economico, all’accesso all'energia, ad un
approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile e ad una
riduzione degli impatti negativi della produzione di energia per la
salute umana e per l'ambiente.
Fonti energetiche rinnovabili e Mitigazione del Cambiamento
Climatico
Rapporto speciale del “Intergovernmental Panel on Climat Change - IPCC, 2012”.

La crescente spesa sanitaria pubblica suscita preoccupazioni circa
la sua sostenibilità a lungo termine. Mentre la spesa sanitaria
pubblica nell’UE 27 era il 5,9 % del PIL nel 1990 e del 7,2 % nel
2010, le proiezioni mostrano che la spesa potrebbe raggiungere
l’8,5% del PIL nel 2060 solo prendendo in considerazione
l’invecchiamento demografico – e a livelli più alti quando vengono
messi in conto altri fattori che spingono in su la spesa.  
Rapporto 2012 sull’Invecchiamento - Proiezioni economiche e di bilancio per i 27 Stati
Membri dell'Unione Europea (2010-2060)
Commissione Europea, 2012 

Per ogni TWh (Terawatt - ora) di elettricità prodotta dal carbone
europeo, vi sono 24,5 morti, 225 malattie gravi compresi ricoveri
ospedalieri, insufficienze cardiache e bronchiti croniche e 13.288
malattie di minore entità. 
Evidenza  scientifica  degli effetti sulla salute derivanti dall’utilizzo del carbone nella
produzione di energia 
Health Care Without Harm/ Università di Chicago, 2013. 

La crescita dei posti di lavoro nell’economia verde è stata positiva
durante tutta  la recessione ed è previsto rimanga molto forte. 
Solamente l’efficienza energetica e i settori dell’energia rinnovabile
potrebbero creare  5 milioni di posti di lavoro entro il 2020. 
Verso una ripresa ricca di occupazione
Commissione Europea COM (2012) 173 finale, 2012

La sola responsabilità del contenuto di questa pubblicazione è degli autori. Esso non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea.
Né l’Agenzia EACI né la Commissione Europea sono responsabili di qualsiasi forma d’uso che venga fatta dell’informazione contenuta nella
pubblicazione stessa.
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GENERAZIONE
DI ENERGIA

DA COMBUSTIBILI
FOSSILI

GENERAZIONE
DI ENERGIA
DA FONTI

RINNOVABILI

Argomenti a favore 
dell’Energia Rinnovabile

negli Ospedali

Protezione contro i costi crescenti dell’energia

Riduzione degli effetti avversi alla salute

Aumento della sicurezza
negli approvvigionamenti    

Mitigazione del cambiamento climatico   

Opportunità di accedere a costi
energetici netti meno costosi

Apparecchiature cliniche
sempre più sofisticate 

(aumento del fabbisogno 
di energia)

L’uso di combustibili fossili 
porta impatti negativi 

nella Società

Crescente domanda
dalla società

di servizi per la salute

Incertezza circa i futuri
prezzi di mercato dell’energia

Sicurezza sui rischi 
dell’approvvigionamento

Pressione dai finanziatori
pubblici e privati 
dei servizi sanitari

per la riduzione dei costi
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Sommario

Questa guida all’energia rinnovabile per
gli ospedali europei è uno dei prodotti
del progetto RES-HOSPITALS (www.res-
hospitals.eu), che è co-finanziato dal
programma “Intelligent Energy for
Europe”  ed ha partecipanti di 7 nazioni
europee. 
L’obiettivo del progetto è quello di
incoraggiare gli ospedali ad essere più
strategici e sostenibili sia riguardo alla
riduzione che alla produzione di energia
fino a comprendervi un più ampio
sfruttamento delle opportunità derivanti
dalle energie rinnovabili.
Chiaramente, un  simile approccio va
anche ad incidere sulla riduzione
dell’impronta ecologica degli ospedali,
ma questo approccio deve essere
affrontato con forme che abbiano un
senso economico e con modalità che in
primis garantiscano una fornitura
ininterrotta di energia per la continuità
di funzionamento in sicurezza di tutte le
attività ospedaliere.  
Il nucleo centrale del progetto RES
HOSPITALS è rappresentato da concreti
progetti pilota, che hanno visto la diretta
partecipazione di circa 20 ospedali in
Francia, Italia, Olanda, Polonia, Regno
Unito,  Spagna e Ungheria. Questi
ospedali hanno esaminato opzioni
pratiche per produrre energia utilizzando
fonti rinnovabili in quantità che permetta
loro di  coprire almeno il 50% del loro
fabbisogno energetico entro il 2020 e
hanno esplorato modi per far diventare
in futuro gli ospedali (o il sistema
sanitario) a zero emissioni di CO2. 
Altri ospedali in questi paesi e in
Germania, Irlanda, Svezia e Stati Uniti
hanno sostenuto il progetto fornendo
testimonianze per i casi di studio e/o
tramite workshop nazionali o
internazionali. 
Vi sono circa 15.000 ospedali in Europa
che sono responsabili collettivamente di
circa il 5%  delle emissioni di CO2 in
Europa. 
La maggior parte si trovano ad
affrontare forti vincoli di bilancio, in
aggiunta ad un aumento della

domanda di servizi di assistenza
sanitaria.
Molti hanno necessità di sostituire gli
impianti di produzione energetica, che
stanno invecchiando, con sistemi più
efficienti per compensare il costo
sempre crescente di elettricità e
carburante. Alcuni cambiamenti che
sono in corso, sono attuati basandosi sui
modelli attuali della sanità e sulle
presenti tecnologie, che potrebbero
essere già obsolete e/o troppo inflessibili
da qui al 2020. Questa guida è pertanto
indirizzata ai manager e agli stakeholder
interessati alle politiche riguardanti gli
ospedali, che dovranno comprendere
come le decisioni riguardanti  i futuri
sistemi energetici per le strutture della
sanità in genere non riguardano più solo
problematiche tecniche. 
La guida considera innanzitutto i fattori
principali che influenzano l’utilizzo
dell’energia rinnovabile negli ospedali. 
I fattori sono: 
• Disponibilità e sfruttamento delle

risorse naturali
• Politiche dei governi e loro

leadership
• Fattori economici dell’energia

rinnovabile
• La maturità e la specializzazione

della filiera dell’energia rinnovabile
Questo mette in evidenza le differenze
molto significative delle opzioni
praticabili tra gli Stati membri dell’UE,
ma anche tra ospedali in un
determinato paese. Alcune di queste
derivano solo da aspetti geografici, ma
vi sono anche ampie variazioni nelle
condizioni di base regionali o nazionali
(ad esempio le politiche fiscali, i
regolamenti, i mercati determinati dalle
società che forniscono i servizi, le filiere, i
servizi finanziari) che creano condizioni
più o meno favorevoli o addirittura
sfavorevoli. 
Anche quando le condizioni non sono
favorevoli, vi sono degli esempi in cui
queste condizioni  possono essere
superate con la giusta leadership e la
volontà di impegnarsi in partnership,
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che siano reciprocamente vantaggiose. 
In secondo luogo, la Guida esplora le
barriere non tecniche agli investimenti e
fornisce particolari su come queste
possano essere superate con esempi
che ne danno dimostrazione concreta
provenienti da diversi paesi. Le barriere
finanziarie sono ovviamente molto
importanti e con molte sfaccettature.
Oltre ai vincoli dei propri bilanci, alcuni
ospedali o aziende sanitarie non sono
proprio autorizzati a sfruttare eventuali
opzioni alternative per finanziare gli
investimenti collegati all’energia. Altri
credono che diventare produttori di
energia sia in contraddizione con la
missione sanitaria, anche se (in casi al
limite) questo potrebbe portare ad una
spesa energetica pari a zero. In alcuni
casi, le barriere sono semplicemente
correlate ad una radicata resistenza
culturale al cambiamento e
all’avversione comprensibile al rischio
che finisce con il soffocare
l’innovazione. Questo è il motivo per cui
arrivare ad una leadership che possa
consentire il top-down di decisioni
favorevoli all’innovazione nella
produzione di energia nelle strutture
della salute è così importante.
Continuando, la Guida fornisce le
condizioni quadro per essere più
strategici e collaborativi
nell’identificazione di possibili opzioni di
energia rinnovabile.
Il primo passo è quello di riflettere su
una serie di domande fondamentali
circa i confini che debba avere la
strategia di un ospedale ad energia
rinnovabile. Ad esempio, le opzioni
dovranno essere limitate solamente al
sito ospedaliero o dovranno essere
prese in considerazione anche altre aree
e/o si devono esaminare eventuali
partnership? 
Questo è un prerequisito per passare ad
un secondo livello, che comprende
l’indagine su  possibili soluzioni di
energia rinnovabile. 
Per assistere a questo processo di
selezione, è prevista una lista di

domande al fine di garantire che i
principali, decisivi fattori vengano
considerati. 
Se l’obiettivo a lungo termine è che si
raggiunga lo zero, o quasi zero,
emissioni di CO2, sarà quindi importante
che gli investimenti a breve termine
forniscano la flessibilità necessaria per
sostenere successivamente un tale
senso di marcia.  Questo ancora una
volta evidenzia la necessità di
considerare come si delimita l’ambito
che si vuole affrontare, perché, per star
nel concreto, l’impronta ecologica della
filiera di approvvigionamento di un
ospedale è molto maggiore nel suo
complesso di quella  determinata dal
consumo di energia dell’ospedale nella
propria area ospedaliera. 
La sezione principale finale della Guida
tratta la valutazione economica degli
investimenti. Questo non è un compito
banale e devono essere presi in
considerazione molti fattori comprese le
incertezze circa i prezzi dell’energia, la
politica fiscale, gli incentivi agli
investimenti e gli sviluppi tecnologici.
La Guida dispone di un elenco di fattori
che dovrebbero essere presi in
considerazione per la valutazione degli
investimenti e di alcune indicazioni per
previsioni sul futuro. Il livello di incertezza
è, tuttavia, tale che devono realmente
essere presi in considerazione scenari
alternativi per assicurare la solidità  di un
piano di investimento strategico
riguardante l’energia di un ospedale. 
Una delle caratteristiche principali della
guida è l’ampio uso di casi da
considerare esempi concreti, alcuni
sviluppati in dettaglio nell’Appendice.
Sono stati selezionati perché, o
dimostrano il potere della leadership e/o
rappresentano quello che a tutt’oggi è
già possibile. Non sono necessariamente
cosiddette best practice. L’appendice
include anche materiale più dettagliato,
che può costituire elemento di guida, e
che ulteriormente evidenzia la
situazione di variabilità tra gli Stati
Membri dell’UE. 

I Partner di RES-HOSPITALS
vorrebbero stimolare e
sostenere un dibattito
costruttivo tra stakeholder e
pareri su questi messaggi
fondamentali attraverso un
forum online sul sito web
www.res-hospitals.eu che
sarà mantenuto attivo.
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Questa guida è stata preparata con la
precisa finalità di aiutare il
management ospedaliero e gli
stakeholder interessati alle politiche del
settore sanitario  a prendere decisioni
migliori e più sostenibili riguardo agli
aspetti connessi con l’energia degli
ospedali in Europa. In particolare, si
occupa dei fattori che influenzano l’uso
di sistemi di energia rinnovabile
(FER/RES in inglese) e delle barriere agli
investimenti. 
La Guida all’Energia Rinnovabile per
gli Ospedali Europei è una
pubblicazione non-tecnica che mira ad
aumentare la consapevolezza e la
comprensione degli aspetti strategici
ed economici per gli investimenti, da
parte degli ospedali, nelle energie
rinnovabili. La guida si basa
principalmente sulle conoscenze
acquisite sia nei “Peer Learning
Workshops” ovvero “workshop di
apprendimento”,  attraverso scambi tra
persone con simili livelli di conoscenza,
sia dai progetti pilota realizzati nei
diversi paesi dell’Unione europea che
hanno partecipato al progetto RES-
HOSPITALS (www.res-hospitals.eu)1.
Si basa anche su casi di studio di altri
paesi e su dati statistici riguardanti altri
Stati membri dell’UE. I progetti pilota
riguardano un certo numero di
ospedali che vanno esplorando le
opzioni per produrre almeno il 50% del
loro fabbisogno energetico da fonti
rinnovabili entro il 2020 e studiano la
possibilità di raggiungere una
situazione di zero emissioni di CO2 in
un termine temporale più lungo. 
La Guida all’Energia Rinnovabile per gli
Ospedali Europei (la Guida) mira,
pertanto, a fornire sia l’evidenza, sia la
direzione per gli ospedali Europei per
dimostrare la leadership in come
sostenere gli obiettivi energetici
prefissati in Europa per il 2020 in un
modo che abbia un senso sia

economico e che sia anche solidale coi
modelli di distribuzione di un sistema
di sanità a lungo termine. 
Alcuni enti ospedalieri ed enti sanitari
regionali/nazionali sono consapevoli di
come  sia un loro dovere morale il
ridurre l’impronta ecologica dei loro
complessi al minimo possibile,
riconoscendo che l’inquinamento
ambientale derivante dalla produzione
di energia da combustibili fossili ha
impatti negativi sulla salute. La Guida si
prefigge di essere uno strumento
pratico per i dirigenti e i tecnici
ospedalieri e tutti gli altri che hanno
responsabilità e possono intervenire
nella riduzione dei costi energetici, nel
portare  al minimo futuri rischi
energetici e nel garantire la
sostenibilità ambientale della struttura
ospedaliera. 
La Guida è stata organizzata secondo le
seguenti sezioni:

1. Contesto
2. Metodo di ricerca
3. Fattori che influenzano l’uso delle

energie rinnovabili negli ospedali
4. Barriere non tecniche agli

investimenti
5. Identificazione di opzioni

realizzabili di energia rinnovabile
6. Evidenziazione dei fattori che

supportano la sostenibilità
economica degli investimenti in
rinnovabili 

La guida conclude con una serie di
appendici tra cui esempi di casi di
studio, sintesi di buone pratiche, una
sorta di rendicontazione che viene
proposta come riferimento comune
per gli ospedali e una panoramica che
illustra le variazione nella fattibilità
economica nei vari paesi dell’UE.

Introduzione

1 Il progetto RES-Hospitals (2011-2013) è co-finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe della UE
http://ec.europe.eu/energy/intelligent
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Questa Guida è indirizzata a diversi gruppi di riferimento (Dirigenti Tecnici di Ospedali, Consigli di
Amministrazione, Dirigenti di Ministeri della Salute e di Agenzie sanitarie e coloro che decidono le politiche
nell’ambito della salute). Non è una guida tecnica per la gestione dell’energia (ci sono già numerose guide di
questo tipo disponibili). 
In altri termini la Guida si propone di:

• Dare assistenza ai responsabili tecnici ospedalieri ad identificare le opzioni per gli investimenti nelle
energie rinnovabili e a presentarne la sostenibilità economica al Management ospedaliero 

• Fornire ai Consigli di Amministrazione degli ospedali  la prova della rilevanza delle energie rinnovabili
per gli ospedali che gestiscono

• Mettere in evidenza per i Ministeri e le Agenzie della salute le prove dell’importanza dell’energia
rinnovabile nel raggiungere gli obiettivi nazionali relativi alle emissioni di CO2 e gli obiettivi energetici di
“Europa 2020” e suggerire quali azioni  possono adottare per contribuire a superare le barriere agli
investimenti

• Portare all’attenzione di coloro che fanno le politiche le prove dell’importanza del contributo che gli
ospedali possono dare al raggiungimento degli obiettivi  di emissione di C02 che la UE si è data nel suo
complesso e indicare azioni che essi possono adottare per contribuire a superare le barriere agli
investimenti

La tabella seguente dà un’indicazione di come le diverse parti interessate possono utilizzare la Guida e le
sezioni che possono essere più utili per affrontare questioni specifiche.

A chi potrebbe essere utile l’uso della Guida  

Ministeri della Salute & Agenzie –
Commissione Europea

Dirigenti Tecnici ospedalieri, Consigli
d’Amministrazione ospedalieri, Ministeri
della Salute & Agenzie

Ministeri della Salute & Agenzie
Commissione Europea

Dirigenti Tecnici ospedalieri, Consigli
d’Amministrazione degli ospedali, Ministeri
della Salute & Agenzie
Commissione Europea

Dirigenti Tecnici Ospedalieri, Consigli
d’Amministrazione degli Ospedali

Dirigenti Tecnici Ospedalieri, Consigli
d’Amministrazione degli Ospedali

Dirigenti Tecnici Ospedalieri, Consigli
d’Amministrazione degli Ospedali

Manager Tecnici Ospedalieri

Dirigenti Tecnici Ospedalieri, Consigli
d’Amministrazione ospedalieri, Ministeri
della Salute & Agenzie

Quanto sono importanti gli ospedali per raggiungere
obiettivi nazionali e dell’intera UE in fatto di CO2 e di
energia rinnovabile?

Perché l’energia rinnovabile è importante per l’ospedale?

Perché ci sono livelli e tipi di adozione diversi delle energie
rinnovabili da parte degli ospedali in diversi paesi europei?

Quali sono le barriere non tecniche per gli investimenti e
cosa dovrebbe essere fatto per superarle?

Che cosa dovrebbe essere considerato quando si
identificano possibili opzioni di energia rinnovabile?

Che tipi di energia rinnovabile stanno installando gli altri
ospedali?

Quali fattori dovrebbero essere inclusi nel considerare la
sostenibilità economica dell’energia rinnovabile nel fare le
considerazioni economiche per l’energia rinnovabile?

Quali passaggi si dovrebbero fare nello sviluppare una
strategia per il management dell’energia e la generazione
di energia rinnovabile?

Come l’Ospedale deve tenere la rendicontazione rispetto
alle emissioni di CO2 e all’uso dell’energia rinnovabile?

Sezione 1

Sezione 1
& Sezione 6

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 5 & 
Appendice  B

Sezione 6

Appendice C

Appendice D 

COSA? CHI?   DOVE?
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Vi sono circa 15.000 ospedali in Europa
che, per loro natura, hanno un
relativamente alto fabbisogno  di
energia, che si traduce in alte emissioni
di CO2. Recenti valutazioni indicano che
il settore sanitario conta  per il 5% delle
emissioni di CO2 dell’Europa2, anche a
causa del fatto che la maggior parte
degli ospedali esistenti  non sono stati
costruiti applicando gli standard di
efficienza energetica moderna. Molti si
trovano in siti urbani congestionati ed
hanno limitate possibilità di sviluppo. 
I capitali per lo sviluppo delle
infrastrutture ospedaliere, già ristretti,
hanno subito sempre più pressioni
all’abbassamento,  mentre gli stati
membri dell’Unione Europea cercano
di far fronte alle sfide che vengono
dalla crisi economica.  
I responsabili del sistema sanitario
affrontano decisioni difficili bilanciando
la necessità di investimenti in
attrezzature cliniche più avanzate (che
sono spesso a più alta intensità
energetica) contro le richieste in
competizione di fondi per
ammodernare impianti e superare
problemi preesistenti causati da
investimenti insufficienti. Allo stesso
tempo, l’impatto dell’invecchiamento
della popolazione richiederà nuovi e
alternativi modelli di cura e  strutture
basate in una misura molto maggiore
sulle richieste della comunità. 
Molti ospedali europei stanno

spendendo attualmente molto del loro
scarso bilancio operativo sui crescenti
costi energetici (attualmente
rappresenta fino al 5% dei bilanci
complessivi di funzionamento
dell’ospedale3) ma non sono in grado
di fare gli investimenti necessari per
ridurre il loro consumo di energia e
contribuire così ad un ambiente
migliore. In alcuni paesi vi sono già
sanzioni fiscali basate sulle emissioni di
CO2 ed è probabile che diventino più
diffuse in Europa, portando a dei costi
più elevati. Rompere questo circolo
vizioso potrebbe produrre risparmi
derivanti dalla riduzione dei consumi
energetici che potrebbero poi essere
utilizzati per gli investimenti in altri
settori dell’attività ospedaliera. 
L’Unione Europea ha preso un
impegno collettivo rispetto a cinque
obiettivi principali della strategia
Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. Uno
di questi riguarda i cambiamenti
climatici e l’energia, con tre obiettivi
specifici: 
• Emissioni di gas a effetto serra

(soprattutto CO2) inferiori del 20%
rispetto al 1990

• 20% di energia da fonti rinnovabili
• Aumento del 20% dell’efficienza

energetica (riduzione dei consumi
energetici di 368 Mtep)

1. Contesto 

2 Rapporto sullo ststo di fatto: Low Carbon Buildings nel settore salute, pubblicato da LCB-HEALTHCARE European
Public Procurement Network (www.lowcarbon-healthcare.eu) Aprile 2011
3 How Energy Efficiency Ensures Financial Health for Hospitals – White Paper, Schneither Electric, 2010
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C’è una differenza  molto pronunciata tra gli obiettivi nazionali vincolanti per gli
Stati membri dell’UE (direttiva 2009/28/CE) ed i Programmi Nazionali di Riforma
(aprile 2011). Gli obiettivi di energia rinnovabile per il 2020 e i progressi compiuti
alla fine del 2010 sono indicati sopra. 
Chiaramente, vi è un’ampia variazione nell’attuale generazione di energia
rinnovabile nei diversi Stati Membri, che avrà un impatto sulla disponibilità di
esempi di siti locali con sistemi di energia rinnovabile a cui fare riferimento e
anche sullo sviluppo della filiera di approvvigionamento. 
I tre obiettivi dell’Energy Europe 2020 si sostengono reciprocamente.
Aumentare l’efficienza energetica riduce nettamente il consumo di energia e
quindi ha un vantaggio diretto nella riduzione delle emissioni di CO2 (senza
cambiare la fonte di energia). Questo a sua volta riduce anche l’investimento
necessario per raggiungere un obiettivo specifico di percentuale di energia
rinnovabile. Ciò significa che qualsiasi strategia energetica ospedaliera dovrebbe
in primo luogo concentrarsi sulla riduzione della domanda di energia (ad esempio
gli investimenti nel risparmio energetico e soprattutto le opzioni per l’efficienza
energetica), per poi proseguire nelle decisioni sui sistemi di energia rinnovabile. 

1. Contesto 

Il progresso degli Stati Membri verso gli obiettivi RES del 2020

Gli Stati Membri (per sigla)
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Obiettivi 2020

Posizione al 2010

Figura 1. 
Obiettivi degli Stati Membri al 2020 e progresso alla fine del 2010
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Questa guida è stata realizzata con input provenienti da varie fonti, tra cui: 

• Recensione di informazioni e statistiche pubblicate 
• Workshop di scambio di informazioni tra colleghi (Peer Learning Workshops) e

visite a strutture selezionate come casi di studio in Francia, Italia, Olanda,
Scozia e Spagna 

• Lezioni derivanti da analisi comparata di casi da considerarsi come termini di
paragone, da sondaggi e dagli studi pilota più analitici compiuti in strutture
ospedaliere di sette paesi Europei

• Feedback dai componenti di un Gruppo di Valutazione, composto da esperti
rappresentanti di numerosi paesi Europei.

La rimanente parte di questa Guida riassume i fattori che influenzano l’uso delle
energie rinnovabili negli ospedali, le barriere non tecniche agli investimenti,
l’individuazione di possibili opzioni di energia rinnovabile e la messa in rilievo
degli elementi per sostenere la fattibilità economica per gli investimenti
nell’energia rinnovabile.

2. Metodo di Ricerca
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Un tema comune tra tutti gli ospedali
(che è diverso da altri tipi di edifici) è la
necessità di un’alimentazione elettrica
ininterrotta, con uso diffuso della
capacità secondaria di generazione  in
caso di emergenza. Questo tema
comune significa che vi è un livello di
resistenza istintivo verso alcuni tipi di
fonti energetiche rinnovabili
intermittenti (ad esempio l’energia
eolica). Anche se questo argomento si
presenta costantemente negli ospedali
europei, ci sono una serie di fattori che
spiegano perché ci sono diversi livelli di
adozione di sistemi di energia
rinnovabile tra ospedali di diversi paesi
e persino tra gli ospedali di uno stesso
paese. Le nostre scoperte ci portano a
dire  che ci sono quattro fattori
principali che influenzano l’uso delle

energie rinnovabili negli ospedali
europei. Essi sono: 

1. Disponibilità è sfruttamento delle
risorse naturali

2. Politiche e leadership dei Governi 
3. Fattori economici dell’energia

rinnovabile
4. Maturità e specializzazione della

filiera di approvvigionamento
delle energie rinnovabili

L’importanza relativa di questi fattori
può variare da paese a paese e può
anche cambiare nel tempo. La
combinazione di fattori presenti in
ciascun paese ha una notevole
influenza sul livello di utilizzo delle
energie rinnovabili negli ospedali.

3. Fattori che influenzano l’utilizzo dell’energia rinnovabile negli ospedali

La possibilità di implementare sistemi di energia rinnovabile da utilizzare negli ospedali varia tra gli Stati Membri e
varia anche tra gli ospedali di uno stesso Stato Membro. Poiché gli  ospedali necessitano di avere una fornitura
ininterrotta di energia, ci possono essere riserve sui sistemi di energia rinnovabile, visti come discontinui. 

Vi sono, tuttavia, una vasta gamma di altri fattori che influenzano la possibilità di introduzione di sistemi di energia
rinnovabile negli ospedali e verranno descritte in questa sezione.

La disponibilità di risorse naturali in luogo (o fuori dalla propria sede, se un ospedale sceglie di perseguire questa
opzione) può avere come risultato che un sistema di energia rinnovabile può essere realizzabile per alcuni
ospedali, ma non per altri. Il layout dell’ospedale e l’orientamento dell’edificio, la possibilità d’intervento sulle
strutture, ecc.  possono essere aspetti che  influenzano la fattibilità dei sistemi di energia rinnovabile. 

La portata delle politiche dei Governi nazionali, le forme di regolamento e gli obiettivi (favorevoli all’uso di energie
rinnovabili) nell’economia generale e specifica per gli ospedali, influenzano coloro che dirigono le strutture
ospedaliere nel considerare degli investimenti nelle energie rinnovabili. L’impegno e l’indirizzo verso le energie
rinnovabili delle Dirigenze ospedaliere, delle Autorità sanitarie e dei Ministeri della Salute sono anch’essi fattori
importanti per gli investimenti delle energie rinnovabili. 

Il piano economico per gli investimenti delle energie rinnovabili rappresenta un’ equazione complessa con
numerose variabili dinamiche tra cui: metodo di valutazione degli investimenti; economie di scala collegate alla
quantità di possibile generazione; presenza di imposte sulle emissioni di CO2 ; disponibilità di allacciamenti alla
rete; prezzi dell’energia sul mercato locale dell’elettricità e del gas naturale; utilizzo di strumenti finanziari e metodi
di approvvigionamento; variazione del potenziale di profitto dei diversi sistemi di energia rinnovabile a seconda
del luogo e  costi fiscali e di distribuzione relativi alla generazione fuori dalla sede dell’Ospedale. Infine, ogni Stato
Membro ha livelli diversi di competenza all’interno della propria filiera di fornitura di energia rinnovabile. La
presenza di infrastrutture di supporto (in particolare le società fornitrici energia) varia notevolmente tra gli Stati
Membri. 
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3.1 Disponibilità e sfruttamento 
delle risorse naturali

Poiché la disponibilità di risorse naturali
(che possano essere sfruttate dalle
tecnologie per l’energia rinnovabile)
varia tra paesi (e, come già detto, anche
tra ospedali di uno stesso paese, a
seconda della loro posizione
geografica e dell’ambiente circostante),
è prevedibile che varieranno anche i
vari tipi di sistemi di energia
rinnovabile. Questo ha un impatto sul
contenuto di energia rinnovabile della
rete elettrica, sui sistemi di
teleriscaldamento e anche sul livello di
energia rinnovabile che un ospedale è
in grado di generare in loco. Questo
spiega alcune delle differenze nel tipo
e nel livello di utilizzo delle energie
rinnovabili negli ospedali in diversi
paesi. Per esempio, la disponibilità di
energia solare è maggiore in Europa
meridionale rendendo l’aspetto
commerciale più facile da dimostrare
(anche se alcuni paesi, come la
Germania, hanno sovvenzionato
l’installazione di impianti solari
fotovoltaici ad un livello che ha
notevolmente migliorato l’aspetto
commerciale ed ha permesso di
raggiungere livelli più alti di adozione
di questa tecnologia rispetto ad alcuni
paesi che hanno nel solare una risorsa
maggiore). Allo stesso modo, i
principali esempi di turbine eoliche in
loco sono nell’Europa nord-
occidentale. 
In alcuni casi, è possibile che i
responsabili delle politiche sostengano
il miglioramento della disponibilità di
risorse naturali.
Ad esempio, si può cercare di agire
sulla disponibilità della biomassa
attraverso una migliore gestione
forestale o la disponibilità di energia
idroelettrica attraverso progetti
infrastrutturali adeguati. Per esempio si
può influenzare la disponibilità della
biomassa attraverso una migliore

gestione forestale o la disponibilità di
energia idroelettrica attraverso progetti
infrastrutturali adeguati. Ma,
naturalmente, non possono influenzare
l’equilibrio geografico delle risorse di
energia solare, eolica o marina. E’,
tuttavia, evidente come lo
sfruttamento delle risorse naturali
possa essere migliorato attraverso lo
sviluppo tecnologico, l’eliminazione
degli ostacoli legali, l’erogazione di
incentivi finanziari, ecc. Il livello di
sfruttamento legato a questi fattori
delle risorse naturali non è ovviamente
fisso come per le risorse naturali, ma
può essere soggetto a cambiamenti
nel tempo (ad esempio, gli incentivi
finanziari, come le tariffe dell’energia
immessa in rete, le cosiddette feed-in
tariffs). Questo avrà un impatto sulla
velocità e sul livello di adozione dei
sistemi di energia rinnovabile. Quanta
energia rinnovabile viene utilizzata nel
mix di forme di generazione che
vengono immesse nella rete elettrica
generale, ovviamente avrà un impatto
sulla quantità di energia rinnovabile
che viene utilizzata dagli ospedali
indirettamente tramite questa fonte
(questo è discusso ulteriormente nel
quadro della politica del Governo e
della sua capacità di leadership). 
Considerando la disponibilità delle
risorse naturali per gli ospedali (dove
sono usati sistemi energetici rinnovabili
in loco) si può notare che il fatto di
avere la disponibilità di fonti in aree
vicine può anche avere un impatto
sull’uso delle energie rinnovabili.
Esempi di ciò sono le zone che grazie
alla loro topografia hanno idoneità allo
sfruttamento dell’energia eolica. Altri
esempi sono la disponibilità di risorse
locali idonee quali le temperature
sotterranee che determinano  l’idoneità
per le pompe geotermiche,
l’immagazzinamento del calore e del
freddo e l’energia solare. Questi vincoli
che sono specifici del sito sono la
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ragione per cui alcuni ospedali hanno
cercato un’opportunità per la
generazione di energia rinnovabile al di
fuori dei confini dell’ospedale stesso. 
Ad esempio, l’ospedale Polacco
Częstochowa Voivodato, ha installato
quasi 600 pannelli solari termici, alcuni
sul tetto dell’ospedale e alcuni su
terreno confinante (vedi l’appendice B
per maggiori dettagli). Altri ospedali
hanno sviluppato sistemi di energia
rinnovabile completamente distanti dal
luogo dell’ospedale per poter
ottimizzare la disponibilità delle risorse
naturali. Ad esempio, il centro medico
Marian (in California, USA) utilizza gas
della discarica, proveniente da un sito
distante 3 km dall’ospedale, e produce
così  il 95% del suo fabbisogno di
elettricità. Anche le caratteristiche
costruttive degli ospedali (e la
possibilità di adattare questi edifici)
impattano sulla capacità di
realizzazione in loco dell'energia
rinnovabile. Per esempio, quando una
caldaia a biomassa necessita di
impianti di stoccaggio di pellet di
legno, ma non c’è spazio sufficiente
nell’area adiacente all’edificio o edifici
ospedalieri.

3.2 Le politiche del Governo 
e la sua leadership 

I governi hanno un ruolo significativo
da svolgere nella creazione di un
ambiente favorevole in cui possono
essere fatti degli investimenti nei
sistemi di energia rinnovabile. Tutti gli
Stati Membri dell’UE dispongono di
obiettivi economici generali di
implementazione dell’energia
rinnovabile come parte dei loro Piani
d’Azione Nazionali per le Rinnovabili. In
aggiunta, ci sono casi in cui sono stati
introdotti gli obiettivi specifici legati
alle energie rinnovabili per il sistema
sanitario. Ad esempio, nella regione
scozzese del Regno Unito, il governo
decentrato ha fissato per gli ospedali

pubblici l’obiettivo di ridurre
annualmente le emissioni di CO2 da
combustibili fossili del 3%. L’effetto di
questo è di aumentare la priorità di
investimenti di capitale in sistemi di
energia rinnovabile per  gli ospedali
(vedi l’appendice B per maggiori
dettagli su come gli obiettivi
sull’energia rinnovabile scozzesi siano
stati collegati alla realizzazione di
sistemi di energia rinnovabile negli
ospedali). Si potrebbe sostenere che
questo tipo di influenza del Governo
sulla politica del settore sanitario e
delle proprietà immobiliari ospedaliere
sia relativamente più facile da realizzare
nei paesi in cui vi è un elevato grado di
proprietà pubblica e un controllo più
centralizzato rispetto alle spese per
investimenti (ad esempio quei paesi
che finanziano l’assistenza sanitaria
attraverso tassazione diretta e
distribuzione dei fondi per gli ospedali
a livello regionale o locale, che
rimangono beni pubblici). Un altro
settore delle politiche del Governo
applicabile alla diffusione delle energie
rinnovabili da parte degli ospedali è
nella politica nazionale verso lo
sviluppo della rete elettrica. Se un
paese ha come sua  politica di ottenere
una quota significativa del proprio mix
di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, allora potrebbe essere
economicamente più efficiente
“acquisto-in rete” di energia rinnovabile
e investire in misure di efficienza
energetica, piuttosto che investire in
produrre energia rinnovabile. Lo stesso
potrebbe essere vero per gli impianti di
teleriscaldamento che sono alimentati
da fonti rinnovabili e le reti  di gas che
includono una quota di biogas. Fare i
conti  delle emissioni di gas
climalteranti provenienti dalla rete
elettrica è un’area nella quale sono
usate diverse metodologie, con il
problema di fare eventualmente un
doppio conto del risparmio di
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emissioni che deve essere ancora
chiarito con un accordo a livello
internazionale.  Il progetto del
Protocollo  sul Gas  a Effetto Serra è
atteso che dia notizie al riguardo entro
il 20134.
La “vision” e la capacità di leadership
dei responsabili politici e del
management influenzeranno la
velocità e l’ampiezza dell’adozione
dell’energia rinnovabile negli ospedali.
Il livello decisionale relativo agli
investimenti energetici potrebbe
essere a livello del singolo ospedale,
oppure a livello d’organizzazione
sanitaria regionale o del  Governo
nazionale, ma in tutti i casi  la
leadership dei responsabili delle
politiche, sia nel prender le decisioni,
sia nella realizzazione, è un fattore di
notevole influenza. Questo si può
evidenziare già con la volontà di
investire tempo e risorse finanziarie nel
cercare strategie diverse da tecnologie
già testate e sperimentate  o con
l’apertura a metodi per acquisizione a
lungo termine di soluzioni energetiche
a basse emissioni di CO2. 
Un ulteriore esempio nel quale la
leadership svolge un ruolo importante
negli investimenti di sistemi di energia
rinnovabile è nei progetti comunitari
dell’energia rinnovabile, in cui
l’ospedale collabora con un gruppo più
ampio. Guardare oltre i confini del
singolo ospedale per l’acquisto (e la
possibile vendita) di energia
rinnovabile consente di indagare molte
più possibilità. Un esempio di tale
filosofia (di guardare al di fuori dei
confini ospedalieri quando si considera
la produzione di energia rinnovabile) è
l’Ospedale Universitario di Bordeaux,

che sta collaborando con un ospedale
vicino per co-investire in una caldaia
19MW a biomassa. 
L’ottenimento di un riconoscimento
pubblico della leadership svolge un
ruolo importante premiando gli
ospedali che hanno fatto proprio
l’obiettivo di diventare più efficienti
energeticamente e ridotto le emissioni
di CO2 attraverso sistemi di energia
rinnovabile. L’etichetta BUND, utilizzata
in Germania, prevede una certificazione
indipendente per gli ospedali che
hanno dimostrato una leadership nel
settore dell’efficienza energetica e una
riduzione delle emissioni di CO2.
Ulteriori chiarimenti sull’etichetta
BUND si possono trovare
nell’appendice B. 

3.3 Fattori Economici dell’energia
rinnovabile

C’è  una serie di fattori che influenza la
fattibilità economica degli investimenti
nei sistemi di energia rinnovabile
• Metodo di valutazione degli

investimenti
• Economie di scala
• Tasse sul CO2
• Connettività di rete
• Variazioni dei prezzi nel mercato

dell’energia
• Strumenti finanziari e metodi di

acquisto
• Variazione del potenziale di profitto

dei sistemi di energia rinnovabile
• Costi fiscali e di distribuzione

relativi alla produzione fuori sede

4 http://ghgprotocol.org/feature/ghg-protocol-pwer-accounting-guidelines
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La sintesi di ogni fattore è fornita con
maggiori dettagli in seguito,
nell’appendice E. 
Il metodo di valutazione utilizzato può
influenzare la fattibilità degli
investimenti nelle energie rinnovabili.
Per esempio, dei  “pesi” possono essere
attribuiti alla quantità di emissioni di
CO2 evitate per dare priorità alla
potenziale efficienza energetica e ai
progetti di energia rinnovabile. Questo
approccio è stato utilizzato per valutare
diversi investimenti  potenziali in
ospedali scozzesi. Le economie di scala
per i sistemi di energia rinnovabile
significano che può essere ottenuto un
ritorno più breve investendo in livelli
più elevati di capacità di generazione.
Un esempio di ciò è stato dimostrato in
uno dei Peer Learning Workshops, cioè
gli scambi di conoscenze tra colleghi,
dove in un esempio è stato dimostrato
che il passaggio da una turbina eolica
da 100 kW ad una turbina di 275kW
riduce il periodo di ammortamento
degli investimenti della metà. In alcuni
casi, una capacità fattibile di
produzione darebbe più energia di
quanto venga richiesto da un singolo
ospedale. Questo può essere un
ostacolo nel caso che le politiche
governative vadano contro il fatto che
un ospedale sia palesemente
coinvolto nella generazione di energia
per la vendita a terzi al di fuori
dell’ospedale (per esempio, in Spagna,
dove gli incentivi per vendere
l’elettricità in eccesso alla rete elettrica
sono stati ridotti,  il che significa, di
fatto,  che la produzione di elettricità
rinnovabile deve essere per il solo
consumo dell’ospedale). 
Il fatto che un ospedale possa essere
soggetto a tasse sulle emissioni di CO2

viene ad  avere un’influenza diretta sui

potenziali risparmi derivanti dagli
investimenti in sistemi di energia
rinnovabile. L’uso di energia di alcuni
ospedali è attualmente abbastanza
grande da farli rientrare nel campo
degli enti soggetti all’applicazione del
sistema UE di scambio delle emissioni,
anche se la revisione del 2009 della
direttiva EU ETS dà agli Stati membri la
facoltà di omettere gli ospedali
provenienti dalla fase III del
programma (2013-2020). Ci sono anche
esempi di singoli Stati Membri che
introducono tasse sul CO2 con
applicazione  agli ospedali. Ad
esempio, nel Regno Unito, lo Schema
di Efficienza Energetica  CRC si applica
a qualsiasi organizzazione che
consuma più di 6.000 MWh di
elettricità all’anno. Ciascuna
organizzazione (compresi gli ospedali
pubblici e privati) deve acquistare e
cedere  quote per compensare le sue
emissioni di CO2. Il prezzo di queste
indennità per la prima fase del
programma é stato fissato a poco più
di 14 € per tonnellata di CO2 emessa. 
Anche la copertura della rete del gas
del territorio di un paese, influenza la
valutazione  economica riguardo
all’utilizzo dell’energia rinnovabile negli
ospedali. Se un ospedale è lontano
dalla rete di gas naturale allora la
valutazione economica può essere più
favorevole all’energia rinnovabile,
poiché  viene fatta  come confronto tra
il costo dell’energia e quello di
elettricità,  petrolio, carbone, ecc. (che
spesso hanno un costo unitario
maggiore di energia prodotta dal gas
naturale).
Nelle aree in cui i collegamenti per la
trasmissione devono essere inclusi
nelle previsioni economiche, la
fattibilità può esserne influenzata in

3. Fattori che influenzano l’utilizzo dell’energia rinnovabile negli ospedali
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modo significativo (per esempio, i costi
indicativi provenienti da uno dei
progetti pilota ospedalieri indicano che
il collegamento dello specifico
ospedale ad una rete di
teleriscaldamento costerebbe circa €
1M per km). 
I prezzi sul mercato di gas ed elettricità
variano nei diversi Stati Membri. Ad
esempio, un ospedale in Italia (che
utilizza tra 2.000 e 20.000 MWh di
elettricità all’anno) paga una media di
0,22 € per kWh di energia elettrica (IVA
esclusa) rispetto ad un ospedale
equivalente in Francia che paga una
media di 0,07 € per kWh di elettricità
(IVA esclusa)5. 
In questo caso, ci si aspetterebbe che
per un ospedale in Italia la realizzazione
di  un sistema di energia elettrica
rinnovabile possa essere
economicamente più giustificabile che
per  un ospedale in Francia, a parità di
investimento per produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili
(tutti gli altri fattori essendo uguali). 
Gli strumenti finanziari disponibili per
gli ospedali variano tra gli Stati Membri,
a seconda di ciò che viene offerto a
livello nazionale, regionale o di quello
che è accessibile da fonti europee. A
livello europeo, alcuni ospedali
possono essere situati in regioni in cui
si può avere accesso  ai fondi strutturali
dell’UE. Ad esempio, l’Ospedale
Generale di Gozo di Malta, ha potuto
usufruire del finanziamento del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
per i vari investimenti con attinenza
all’energia, tra cui un impianto
fotovoltaico. 
L’Ospedale San Carlo, nella Regione
Basilicata nell’Italia del Sud, ha
anch’esso ricevuto finanziamenti per la

realizzazione di un impianto
fotovoltaico che ha ridotto il consumo
di petrolio e le correlate emissioni di
CO2. 
A livello degli Stati Membri una serie di
forme di incentivo quali: “feed-in tariff”
(tariffe onnicomprensive), “feed-in
premium” (conto energia), contributi in
conto capitale ecc.  sono disponibili
per ospedali che intendono investire in
energia rinnovabile. Ad esempio, il
Fondo di Protezione Nazionale Serbo
può cofinanziare progetti di energia
rinnovabile fino al 50% dell’acquisto di
attrezzature e costi di installazione
(questo può essere aumentato al 100%
per gli ospedali che hanno
precedentemente partecipato al
Progetto di Efficienza Energetica della
Serbia). In Polonia, il Fondo per la
Gestione dell’Ambiente e dell’Acqua è
disponibile sia a livello nazionale che
regionale per sostenere gli investimenti
nell’energia rinnovabile negli ospedali.  
Un finanziamento di € 135 M è stato
reso disponibile dallo Spazio
Economico Europeo e da Sovvenzioni
provenienti da fondi Norvegesi6 per
sostenere l’efficienza energetica e gli
investimenti nelle energie rinnovabili in
otto paesi, specificamente Bulgaria,
Grecia,  Lettonia, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania e Ungheria. In
Polonia, per esempio, questo
finanziamento è stato utilizzato per
sostenere un programma di offerta del
finanziamento tra  € 170.000 e €
3.000.000 per progetti con proposta di
un aumento della produzione di
energia rinnovabile negli edifici
(compresi gli ospedali). 
Nella Provincia di Modena, in Italia,
alcuni Consigli Comunali hanno avuto
accesso al sostegno del Programma

5 Eurostat Environment and Energy Database (dati computati sulla base della media degli ultimi 6 masi del 2012)
hppt://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/statistics/search_database

6 http://eeagrants.org/programme/search?country=&programme=pa06&submit=Search
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European Local Energy Assistance
(ELENA7 - finanziato dalla Commissione
europea e dalla Banca Europea per gli
Investimenti) per contribuire a
mobilitare € 54.000.000  di investimenti,
di cui una parte sarà indirizzata a
realizzare impianti fotovoltaici per tetti
di edifici di proprietà pubblica (come
gli ospedali). Il finanziamento sarà
utilizzato per organizzare Contratti di
Prestazione Energetica, che offrano un
meccanismo di approvvigionamento
alternativo per gli investimenti pubblici
diretti alle energie rinnovabili. 
Contratti di Rendimento Energetico
possono offrire risparmi energetici
garantiti per l’ospedale,  che possono
quindi essere utilizzati per pagare gli
investimenti delle energie rinnovabili
(tali contratti possono essere stilati,
finanziati, realizzati e gestiti da Società
di Servizi Energetici specializzate -
ESCO). 
La combinazione di sostegno
disponibile, tasse sulle emissioni di CO2,
prezzi di mercato per l’elettricità e il
gas, che si aggiungono alle variazioni
nella disponibilità delle risorse naturali,
danno ragione del fatto che la fattibilità
economica di sistemi di energia
rinnovabile possa variare notevolmente
tra gli Stati Membri. 
L’Appendice E contiene informazioni
sul potenziale di profitto indicativo
delle diverse tecnologie di energia

rinnovabile per ogni Stato Membro. 
Infine, le norme fiscali riguardo la
produzione di energia elettrica
influenzerà la fattibilità degli
investimenti nelle energie rinnovabili
fuori sede. Per esempio, in uno dei
progetti pilota olandesi, se l’ospedale
avesse voluto fare generazione eolica
fuori sede e immettere l’energia
elettrica prodotta nella rete di
trasmissione, avrebbe dovuto  pagare
l’imposta sulla generazione di questa
energia elettrica. Lo Stesso ospedale
avrebbe dovuto poi pagare le tasse per
l’acquisto dell’energia elettrica
consumata dall’Ospedale. 
Un problema correlato è il differenziale
per unità di consumo che un fornitore
viene a pagare per l’energia elettrica, se
l’energia viene prodotta da un
ospedale in un luogo lontano dalla
propria sede e immessa nella rete di
distribuzione, rispetto al costo per
l’energia elettrica acquistata dalla rete e
consumata nell’ospedale. Questo
differenziale rappresenta i costi di
distribuzione per l’ospedale e può
avere una notevole influenza sul fatto
che sia economicamente fattibile un
impianto di generazione di energia
rinnovabile fuori sede.

3. Fattori che influenzano l’utilizzo dell’energia rinnovabile negli ospedali

7 http://www.eib.org/products/elena
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3.4 La maturità e la specializzazione 
della filiera di approvvigionamento
delle energie rinnovabili 

Le riflessioni precedenti hanno
considerato i diversi fattori che
influenzano l’adozione di energie
rinnovabili in diversi Stati Membri
dell’UE. Negli Stati Membri, in cui  fattori
positivi concorrono ad influenzare
fortemente l’utilizzo di energia
rinnovabile (ad esempio la disponibilità
di risorse naturali, la politica governativa
favorevole, compresa anche la fornitura
di incentivi finanziari, ecc..), può essere
più facilmente raggiunta quella massa
critica nella filiera di
approvvigionamento, che facilita
ulteriormente l’orientamento
all’impiego di energia rinnovabile.
Un esempio di ciò può essere visto in
paesi come la Germania, l’Italia e la
Spagna, dove l’attenzione rivolta ad
incoraggiare il fotovoltaico ha avuto un
evidente e conseguente impatto sulla
filiera di approvvigionamento di questa
tecnologia8. 
Un esempio dell’importanza della filiera
di senso inverso viene dalla zona dove
le condizioni naturali hanno fatto
sviluppare sistemi geotermici di
profondità. Uno degli ospedali pilota
che aveva valutato vantaggioso l’utilizzo
della geotermia profonda, ha avuto
difficoltà a individuare i dati per il suo
piano d’investimento a causa della
mancanza di esempi di riferimento nel
suo paese e la scarsa esperienza di tale
tecnologia da parte dei suoi consulenti
abituali.

Oltre allo sviluppo della capacità tecnica
della filiera di approvvigionamento, vi
sono differenze di sviluppo di altre parti
di supporto, quali le società di servizi
energetici (ESCO). Ad esempio, un
rapporto del 2010 indicava che, a quel
tempo, vi erano tra le 250-500 società di
servizi energetici, ESCO, operanti in
Germania rispetto alle circa 10 in
Polonia (è da notare al riguardo  che
proprio a supporto del concetto che
stiamo sviluppando, vi sono ragioni per
ritenere che vi siano più ESCO ora che
operano in Polonia)9. 
Ora, infatti, vi è un uso crescente delle
ESCO come meccanismo alternativo di
finanziamento per gli ospedali che
cercano di rinnovare le loro
infrastrutture energetiche. Per esempio,
l’organizzazione spagnola regionale di
salute pubblica, Osakidetza, sta
mettendo a punto un accordo con una
ESCO per lavorare con i suoi 14 ospedali
nel risparmio energetico e
nell’introduzione, dove sia possibile, di
sistemi di energia rinnovabile. La ESCO
può prendere in prestito denaro da un
istituto finanziario del Governo per
finanziare investimenti  e gli ospedali
pagano queste operazioni attraverso i
risparmi realizzati sui costi energetici.
Anche in Irlanda è in corso un progetto
pilota, per l'intero Paese, che esamina
come gli ospedali possano lavorare con
le ESCO per migliorare l’efficienza
energetica e realizzare impianti che
utilizzino le energie rinnovabili.

8 “Financing Renewable Energy in the European Energy Market” Ecofys(By order of EC – DG Energy), 2011.p.38 
9 Energy Service Companies Market in Europe-Status Report 2010 – EUR 24516,pp 82-83 
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In sintesi, la somma delle attività del
progetto RES-HOSPITALS, tra cui le
indagini nazionali di valutazione
comparativa, gli ospedali pilota
nazionali, i workshop di scambio tra
colleghi e la revisione del “Gruppo di
Validazione” delle bozze di questa
guida, man mano che veniva realizzata,
hanno messo in evidenza una serie di
barriere non tecniche di investimento
che sono valutate come rilevanti, che si
possono così elencare: 
• Mancanza di capitale per

investimenti nelle energie
rinnovabili

• Aspettative di payback non
corrispondenti ai termini reali del
settore

• Mancanza di incentivi pubblici
• Mancanza di flessibilità

nell’utilizzare altre opzioni di
finanziamento, oltre a quelle dirette

• Mancanza di una visione a lungo
termine sull’uso dell’energia

• Mancanza di capacità di
collegamento con gli obiettivi
europei e nazionali relativi alla
produzione di energia rinnovabile 

• Limiti sul ruolo degli ospedali come
fornitori di energia

• Ospedali contrari alla possibile
intermittenza della fornitura di
energia, se proveniente da fonti
rinnovabili

• La mancanza di consapevolezza e
di sostegno per gli investimenti nel
settore dell’energia

• La mancanza di esperienza in
sistemi di energia rinnovabile

Le tabelle che seguono forniscono
ulteriori dettagli su queste barriere,
potenziali misure per superarle e i
soggetti responsabili dello sviluppo e
l’attuazione di queste azioni. . 
Come già detto, la portata delle
barriere non tecniche agli investimenti
varia da paese a paese e tra singoli
ospedali. Le tabelle devono essere
considerate come un punto di
riferimento rispetto al quale possono
essere valutate situazioni specifiche.
L’output di questa valutazione
evidenzierà dove è necessaria
un’azione da parte di Ospedali, Enti
Sanitari, Ministeri della Salute, dei
Governi nazionali o della UE per
migliorare “l’atmosfera” per gli
investimenti in energia rinnovabile. 
 

4. Barriere non tecniche agli investimenti

  Le barriere non tecniche agli investimenti in sistemi di energia rinnovabile da parte degli ospedali sono molteplici.
Ogni barriera costituisce un ostacolo di diversa entità a seconda della localizzazione geografica di un ospedale, ma
risultano rilevanti anche le posizioni delle persone, da chi lavora negli ospedali, alle autorità sanitarie fino ai
Governi nazionali. 

Le barriere con maggior peso sono quelle legate ai finanziamenti, tra cui: mancanza di capitali; mancanza di
strumenti di sostegno nel settore pubblico; restrizioni nelle possibilità di attingere a finanziamenti privati e
valutazioni dei parametri economici, soprattutto in riferimento ai tempi di recupero degli investimenti. 

Altri ostacoli non finanziari comprendono: mancanza di un approccio strategico a lungo termine per investimenti
in energia rinnovabile; mancanza di interconnessione tra obiettivi degli ospedali e target europei/Stato Membro
in materia di energie rinnovabili; percezione del rischio legato ad una fornitura che appare essere intermittente;
mancanza di sostegno all’interno per investimenti nel settore dell’energia; mancanza di esperienza all’interno
dell’ospedale e nella filiera di approvvigionamento di sistemi di energia rinnovabile. 
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Barriera Descrizione Intervento richiesto Soggetti attivi 

Mancanza di  
capitale per gli
investimenti nelle
energie rinnovabili 

Dirigenti ospedalieri potrebbero
chiedere il risparmio di energia senza
poter assicurare il capitale di
investimento necessario per realizzare
questi obiettivi. Questo è sempre più
spesso un problema dovuto alla
pressione sui bilanci pubblici (per gli
ospedali di proprietà pubblica) e
finanziatori più cauti nel settore
privato. La priorità è spesso data agli
investimenti in attrezzature cliniche
(che spesso possono portare ad un
maggiore uso di energia)

Esiste un certo numero di esempi di
ospedali, in zone ammissibili secondo
le aree di finanziamento, che sono
riusciti ad accedere a finanziamenti
dell’UE per  l’efficienza energetica. Il
Quadro Multiannuale di
Finanziamento (MFF) dell’Agenda
2014-2020 ha dato un importante
grado di certezza circa le future
possibilità di finanziamento dai Fondi
Europei per le  rinnovabili e la
riduzione delle emissioni di CO2, che
sono stati ufficializzati tra gli obiettivi
prioritari (v. appendice E).

Considerare l’uso di altre
fonti di finanziamenti come
prestiti o sovvenzioni
regionali, nazionali ed
europee o contratti di
servizio energetico 

Gli schemi di finanziamento
europeo potrebbero
specificare tra i requisiti nei
lavori di
ristrutturazione/sviluppo di
piani finanziari di un
ospedale quello per l’uso di
energia rinnovabile 

Manager Ospedalieri
Generali,  Gestori
dell’Energia, Consigli di
Amministrazione di Enti
Sanitari, Ministeri della
Salute

Commissione Europea 

L’ospedale Voivodeship di Częstochowa in Polonia, ha predisposto la proposta di installare circa 600 pannelli solari termici,
con una capacità produttiva di 1,2 MW. Questo faceva parte di un progetto più ampio che comprende  anche le misure di
recupero di energia. Il costo totale del progetto era di circa € 1M. Quasi il 60% del progetto è stato finanziato da due fonti
(un fondo nazionale di sostenibilità e di protezione ambientale regionale e un fondo di gestione delle risorse idriche). Il
rimanente 40% è stato assicurato tramite un prestito ordinario con i rimborsi derivanti dai risparmi energetici (ulteriori
dettagli possono essere trovati nell’Appendice B)  

Il servizio sanitario di Murcia, in Spagna, ha sviluppato un’offerta mirata all’ ESCO che comprendeva le specifiche relative alla
riduzione delle emissioni, il miglioramento dell’efficienza e l’applicazione della generazione di energia rinnovabile in
conformità con gli obiettivi europei. 

Dirigenti Ospedalieri
Generali, I Gestori
dell’Energia, Schede
Sanitarie, Ministeri della
Salute

Quando vengono
confrontati gli investimenti si
prendono in considerazione
i costi di tutto l’arco di vita
dei beni strumentali. 
Quando vengono stabiliti i
contratti con gli investitori
(es: le Esco) potrebbe essere
necessario dare il livello degli
obiettivi l’implementazione
dell’energia rinnovabile,
cosicché venga preso in
considerazione quando
vengono selezionati i
progetti 

Le aspettative di
ammortamento
non corrispondono
alle condizioni
effettive   

Gli investimenti nelle energie
rinnovabili possono (attualmente)
avere un periodo di ammortamento
più lungo rispetto agli investimenti in
misure di efficienza energetica.
Tuttavia, la misura di quanto
velocemente viene ripagato
l’investimento non tiene conto delle
differenze nella durata dell’impianto,
per cui è  richiesto il capitale
d’acquisto (e pertanto il ritorno del
capitale per l’intero arco di tempo
dell’uso dell’apparecchiatura stessa) 
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Barriera Descrizione Intervento richiesto Soggetti attivi 

Mancanza di
incentivi pubblici 

La mancanza di incentivi del settore
pubblico è stata evidenziata come
una barriera. Ciò riflette l’opinione
che, in alcuni casi, gli argomenti
economici per gli investimenti in
sistemi di energia rinnovabile non
sia sufficientemente attraente e che
siano necessarie forme di sostegno
pubblico. La situazione per quanto
riguarda gli strumenti di supporto è
diversa in tutta l’UE ed è soggetta a
cambi frequenti. 

Considerare alcuni elementi
delle aree di pertinenza degli
ospedali nel budget come
risorse per investimenti di
finanziamento delle energie
rinnovabili.
Questo è ovviamente più
pratico nella situazione in cui
i Governi hanno un
maggiore controllo sul
processo di allocazione di
fondi (dove le aree sono di
proprietà pubblica, rispetto
alla proprietà privata).
Tale programma potrebbe
coinvolgere anche l’utilizzo
del risparmio di energia
indirizzandolo a ulteriori
investimenti in
efficienza/energia
rinnovabile  

Considerare l’utilizzo di un
modello ESCO di finanza
nell’ambito di un quadro
degli appalti pubblici con i
requisiti per il miglioramento
continuo e a livello obiettivo
di generazione di energia
rinnovabile. 

Ad un livello più generale,
dovrebbero essere
considerati la disponibilità di
strumenti quali tariffe feed-
in, feed in premio ecc, oltre a
meccanismi più innovativi di
sostegno finanziario, per
facilitare gli investimenti
nelle energie rinnovabili da
parte degli ospedali 

Consigli di
Amministrazione  Sanitari,
Ministeri della Salute

Governi nazionali,
Ministeri della Salute,
Direttori generali degli
ospedali, Energy Manager
ospedalieri

Governi Nazionali 

La Banca Britannica Green Investment (parzialmente finanziata dal Governo britannico) ha dato un finanziamento di circa €
21M per un nuovo centro di innovazione in campo energetico per la NHS Foundation Trust degli Ospedali dell’Università di
Cambridge.  Il finanziamento fa parte di un affidamento della organizzazione del settore privato, Aviva Investors. Il costo
totale del progetto è di circa € 42M  e prevede l’installazione di boiler a biomasse, oltre ad altre misure. La stima di  risparmio
di CO2 è di 25.000 tonnellate all’anno10.  

10 http://greeninvestmentbank.compress-release/uk-green-investment-bank-provides-funding-of-18m-for-one-o-the-uk-s-largest-nhs.html 

4. Barriere non tecniche agli investimenti
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Barriera Descrizione Intervento richiesto Soggetti attivi 

Mancanza di
flessibilità
nell’utilizzo di altre
opzioni di
finanziamento 

Ci sono limitazioni per gli ospedali in
alcuni paesi sul tipo di opzioni di
finanziamento che possono essere
considerate legalmente. Ad esempio,
le restrizioni in alcuni ospedali di
proprietà pubblica per l’ accesso ai
fondi provenienti dal settore privato

Là dove si riscontra questa
barriera, si dovrebbero fare
interventi per aggiornare le
regole per consentire che
possa essere considerata una
più ampia gamma di
possibilità di finanziamento.
Ad esempio, le modifiche ai
regolamenti finanziari e degli
appalti per stabilire contratti
quadro ESCO. 

Consigli di
Amministrazione Sanitari,
Ministeri Sanitari, Governi
Nazionali 

Fino al 2011, gli ospedali del settore pubblico in Spagna sono stati limitati nella loro capacità di indebitarsi per finanziare gli
investimenti. Il governo spagnolo ha sviluppato e approvato modifiche alla legislazione che ha permesso agli ospedali di
accedere agli investimenti. Per esempio, l’organizzazione sanitaria regionale dell’Osakidetza pubblica sta facendo un
contratto con una ESCO come veicolo per gli investimenti nell’efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili per i
14 ospedali sotto il suo controllo. Senza la modifica della normativa questo non sarebbe stato possibile. 

Nottingham University Hospitals NHS Trust, in Gran Bretagna, ha recentemente indetto un bando per una soluzione
energetica a bassissimo utilizzo di CO2 con  una prospettiva temporale al 2050. Questa esercizio di sondaggio del mercato
era volto a stimolare la filiera di approvvigionamento nel proporre soluzioni innovative per sostenere gli obiettivi  dell’NHS
inglese di  riduzione del 34% delle emissioni di CO2 entro il 2020 e dell’80% entro il 2050 (partendo dalla base del 1990).  Per
ulteriori dettagli consultare l’appendice B. 

Manager Generale
Ospedaliero

Consigli di
Amministrazione Sanitari,
Ministeri della Salute,
Governo Nazionale,
Commissione Europea

Schede Sanitarie, Ministeri
Sanitari

Manager Generale
Ospedalieri, Gestori
Energetici, Consigli
d’Amministrazione
Sanitarie, Ministeri della
Salute  

Considerare di impegnarsi con
la filiera di approvvigionamento
per identificare le opzioni
dell’intero sistema per
soluzioni energetiche a lungo
termine prendendo come
riferimento  gli obiettivi fissati
per la riduzione delle emissioni
di CO2.

Garantire norme sugli appalti
che siano in grado di affrontare
questo tipo di sistema simile al
mercato  (questa azione è in
genere più applicabile agli
ospedali pubblici)

Promuovere le buone pratiche
con quella “vision” degli
ospedali  e della leadership
per la riduzione delle emissioni
di CO2 che richiede questo
approccio strategico a lungo
termine.

Considerare le opzioni per la
generazione e l’uso di energia
per gli ospedali come parte di
un sistema energetico locale
più ampio che può includere
altri organismi pubblici e
privati   e dei consumatori
residenziali 

Mancanza di un
orientamento stra-
tegico a lungo ter-
mine sul consumo
energetico 

Gli investimenti nel uso di energia
sono spesso tattici e concentrati nel
breve periodo, utilizzando le
soluzioni che sono disponibili oggi.
Ciò può limitare lo sviluppo di
soluzioni innovative dalla filiera di
approvvigionamento. Considerando
l’impatto degli aumenti previsti per i
prezzi dell’energia da combustibili
fossili e degli sviluppi tecnologici nel
settore dell’energia rinnovabile si
potrebbero individuare le opzioni
che sono valide nel medio/lungo
termine. Tuttavia,
questi futuri investimenti nelle
energie rinnovabili potrebbero
essere inibiti dagli investimenti
frammentari in sistemi basati su
combustibili fossili 
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Barriera Descrizione Intervento richiesto Soggetti attivi 

Mancanza di
collegamenti con gli
obiettivi europei e
nazionali di energia
rinnovabile 

Mentre i governi nazionali hanno
obiettivi per la quantità di energia
rinnovabile
da produrre (vedi figura 1) gli ospedali
spesso non hanno tali obiettivi, sia
singolarmente che come categorie
regionali o  a livello nazionale. 

Fissare obiettivi per la
riduzione del CO2 e l’uso di
energia rinnovabile negli
ospedali. Questo può aiutare
gli ospedali a fare un
sostenere finanziariamente
l’investimento per le energie
rinnovabili nel caso ci fosse il
movente di raggiungere un
obiettivo stabilito. Questo
può poi esserecoordinato
con incentivi mirati al settore
pubblico, ad esempio.  

A livello europeo, i
finanziamenti per le
infrastrutture ospedaliere
che vengono forniti
attraverso i Fondi Strutturali
dell’UE dovrebbero
includere criteri di sostegno
per gli obiettivi energetici
della strategia Europa 2020.

Schede Sanitarie, Ministeri
della Salute

Commissione Europea 

Il Servizio Sanitario Nazionale per la Scozia (NHS Scozia), nel Regno Unito, è responsabile di 14 Commissioni Sanitarie
regionali in tutta la Regione. L’NHS -Scozia ha stabilito obiettivi per ciascuna Commissione Sanitaria per ridurre annualmente
l’CO2 e raggiungere un miglioramento annuo dell’efficienza energetica. Le prestazioni per ogni ospedale vengono registrate
in un sistema di misura on line dei dati (noto come eMART) che fornisce la base per la comunicazione pubblica delle
performance di ogni Commissione sanitaria rispetto a questi, ed altri, obiettivi ambientali. Ulteriori dettagli possono essere
trovati nell’appendice B. 

Il Mataro Green Tube, in Spagna, è una rete urbana di distribuzione di acqua calda e fredda nella città di Matarò. Fornisce
energia a 15 strutture, tra cui l’ospedale locale. Le principali fonti di energia utilizzate sono calore non utilizzato e di
produzione di biogas dai fanghi degli impianti di trattamento presso l’impianto comunale di depurazione delle acque. La
caldaia a gas originale è ora utilizzata solo per il backup11.  

Consigli di
Amministrazione Sanitari,
Ministeri della Salute  

Gli ospedali hanno
generalmente più sistemi di
back up per la fornitura di
energia rispetto ad altri
edifici. Sono, quindi, in una
posizione ideale per
utilizzare l’energia
rinnovabile come fonte
primaria e opzioni a base di
combustibili fossili per un
backup

Ospedali
preoccupati di
fronte al rischio
dell’intermittenza
nella fornitura di
energia 

La sicurezza della fornitura di energia
negli ospedali è un fattore
fondamentale, mentre la possibile
intermittenza delle rinnovabili
significa che è necessario un gruppo
di continuità 

4. Barriere non tecniche agli investimenti

11 http://www.res-hospitals.eu/linkClick.aspx?fileticket=047IEJjbNDs%3d&tabid=784 
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Barriera Descrizione Intervento richiesto Soggetti attivi 

Limitazioni circa il
ruolo degli ospedali
come fornitori di
energia  

In alcuni paesi ci sono ostacoli
politici per gli  ospedali pubblici, ad
essere  coinvolti nella fornitura di
energia ad altri  utenti. Ciò può
portare a una situazione in cui non si
ottiene un potenziale profitto, solo
perché la produzione di energia per
la vendita ad altri utenti è visto al di
fuori della sfera di competenza dell’
ospedale pubblico.

Ci possono anche essere gli ostacoli
fiscali che limitano le possibilità di
generazione fuori dalla
localizzazione dell’ospedale a causa
del fatto che vengono fatte pagare
tasse sull’energia generata e messa
in rete, poi di nuovo le tasse
d’acquisto quando si compra
(attraverso la rete nazionale). Il
differenziale tra prezzo di acquisto e
prezzo di vendita dalla rete per
l’energia elettrica può anche agire
come ostacolo alla generazione fuori
sede

Dove c’è un caso
economico per
l’installazione di impianti di
generazione di energia
rinnovabile in grado di
soddisfare le esigenze
dell’ospedale e si possono
generare profitti con la
vendita di una notevole
quantità di energia in
eccesso, questo dovrebbe
essere preso nella dovuta
considerazione dall’agenzia
sanitaria di controllo o dal
Ministero. In aggiunta alle
entrate extra che
potrebbero essere utilizzate
per finanziare ulteriori
misure di energia/efficienza
(o contribuire a budget più
ampi di servizi sanitari),
questo è anche un mezzo
potenziale per un’ulteriore
riduzione di CO2,
compensando la quantità
prodotta e venduta ad altri. 

Rivedere il sistema fiscale in
materia di produzione di
energia da parte degli
ospedali per studiare se
questa barriera può essere
ridotta o rimossa. 

Consigli di
Amministrazione Sanitari,
Ministeri della Salute,
Governi Nazionali

Governi Nazionali,
Commissione Europea  

In Olanda, uno degli ospedali pilota, che aveva preso in considerazione lo sviluppo di un impianto di
produzione eolica fuori dall’area della propria sede, ha trovato che di fatto il sistema di tassazione ostacolava
questa eventuale realizzazione. L’ospedale sarebbe stato tenuto a pagare le tasse sia sul energia prodotta e
forzatamente immessa in rete, sia l’energia acquistata (infatti, data la distanza dall’Ospedale, il portare l’energia
fino al luogo dell’utilizzo, cioè direttamente nell’ospedale, sarebbe ovviamente proibitivo in termini di
installazione di linee di trasmissione dedicate e relativi permessi)  
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Barriera Descrizione Intervento richiesto Soggetti attivi 

La mancanza di
consapevolezza e di
sostegno per gli
investimenti
energetici

Alcuni degli ospedali parte degli studi
pilota hanno individuato che il
supporto dello staff ospedaliero per gli
investimenti nelle infrastrutture
energetiche può essere basso, perché
si considera che vengano fatti a spese
di investimento in apparecchiature
biomediche e cliniche 

Gli Investimenti nell’energia
rinnovabile possono essere
sostenuti se si individuano
persone che le capiscano  e
si pongano come “campioni
di sostenibilità” negli ospedali
come nei consigli
d’amministrazione delle
strutture sanitarie e nei
Ministeri della salute nazionali.
Accrescere la consapevolezza
del significato dell’efficienza
energetica e delle energie
rinnovabili e dei benefici
economici, sociali e
d’immagine che possono
portare alle stesse funzioni
sanitarie dell’ospedale può
aiutare a trovare sostegno per
questi investimenti 

Manager Ospedalieri in
Generale,
Energy Manager, Consigli
d’Amministrazione e,
Ministeri della Salute  

Per una serie di progetti ospedalieri pilota sviluppati in Polonia, il punto di partenza è stato quello di impegnare una
selezione trasversale di personale ospedaliero attraverso brevi seminari introduttivi. Questi workshop hanno riguardato i
benefici finanziari e sociali sia dell’efficienza energetica che dell’energia rinnovabile. I workshop hanno coinvolto dirigenti
ospedalieri senior, manager tecnici e della parte energetica e persone del settore degli approvvigionamenti, nonché il
personale clinico e amministrativo. A far seguito a questo, un gruppo di circa 50 dipendenti si sono impegnati in un corso di
formazione a sette moduli sull’efficienza energetica e l’energia rinnovabile (ciascuno della durata di mezza giornata). Il
gruppo ha lavorato in piccole squadre per sviluppare mini progetti per ottenere risparmi energetici nella loro zona
dell’ospedale.  Questo processo ha aumentato la consapevolezza e la percezione positiva dei benefici dell’efficienza
energetica e dell’energia rinnovabile e ha creato un rilancio dell’idea di questi interventi presso il management ospedaliero.  

Nella Regione Emilia-Romagna, in Italia, i responsabili delle politiche del settore sanitario hanno creato, oltre ai singoli
manager del settore energetico,  una rete di Energy manager  degli  ospedali regionali. L’obiettivo èl’attivazione di scambio
di conoscenze sul risparmio energetico, l’efficienza energetica e le misure di energia rinnovabile. Questo è poi stato
affiancato ad un programma per lo sviluppo della consapevolezza del risparmio energetico chiamato,” io spengo  lo spreco”,
che vede annualmente nuove iniziative e ha portato tutti gli operatori ed utenti degli ospedali ad essere più consapevoli
dell’importanza di un consumo energetico avveduto.12

Commissione Europea,
Ministeri della Salute
Staff ospedalieri

Ministeri della Salute,
Consigli di
Amministrazione,
Associazioni ospedaliere
per l’Energia Rinnovabile,
ESCOs  

Il continuo sviluppo di casi di
buona pratica
nell’installazione di sistemi di
energia rinnovabile negli
ospedali aiuterà ad
informare e ad essere di
fonte di convincimento per il
personale che opera  negli
ospedali e negli enti sanitari

Progetti comuni tra le
associazioni di energia
rinnovabile, gli ospedali e le
ESCO possono aumentare la
consapevolezza e le
competenze tecniche sui
sistemi di energia
rinnovabile a

Carenza di espe-
rienza nei sistemi di
energia rinnovabile 

Alcuni ospedali parte degli studi
pilota hanno evidenziato come
ostacolo. la mancanza di esperienza
nei sistemi di energia rinnovabile
all’interno degli ospedali e delle
organizzazioni ospedaliere regionali 

Inoltre, è stato evidenziato che alcune
organizzazioni ESCO possono
mancare di esperienza rispetto alla
gamma di potenziali sistemi di
energia rinnovabile, a causa della
particolare attenzione fino ad ora
avuta piuttosto sulle misure di
efficienza energetica  

4. Barriere non tecniche agli investimenti

12 http://www.res-hospitals.eu/linkClick.aspx?fileticket=6VBkZkFrC24%3d&tabid=784 
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5. Identificazione di possibili opzioni di energia rinnovabile

Nel considerare investimenti per l’energia rinnovabile, la decisione fondamentale che qualsiasi ospedale deve
prendere è di stabilire gli ambiti entro cui andrà ad esplorare la materia. Tre domande chiave devono essere
esaminate in questa fase: può essere considerata un’opzione collaborare con altre organizzazioni esterne
all’ospedale; la produzione di energia fuori dalla area ospedaliera è da considerare oppure qualsiasi tipo di
produzione di energia rinnovabile deve essere collocata in situ e inoltre l’energia che verrà  prodotta dovrà essere
utilizzata per uso esclusivo dell’ospedale o quanto produzione in eccesso può  poi essere rivenduto generando
profitto (per aiutare l’ospedale a ridurre i costi energetici)? 

Una volta stabilita la forma che si vuol dare all’iniziativa, si può fare una preselezione  dei sistemi potenzialmente
realizzabili  con le fonti rinnovabili. Questa sessione contiene una serie dettaglia di domande, che gli  ospedali
dovrebbero porsi  per assicurarsi che verranno valutati  i fattori più importanti che  influenzano tale scelta.

Con la Direttiva sul Rendimento Energetico in Edilizia, (Energy Buildings Performance Directive 2010/31/EU del 19
Maggio 2010)  l’obiettivo del ‘nearly zero carbon‘, cioè emissioni di CO2 vicino allo zero, entro il 2018 per i nuovi
edifici del settore pubblico  ed entro il 2020 per i nuovi edifici del settore privato, è ragionevole supporre che gli
ospedali esistenti debbano condividere questo obiettivo, anche se ci vorrà più tempo per il suo raggiungimento. Il
feedback di metà periodo dato dagli ospedali pilota suggerisce come sia tecnicamente possibile fare delle
“Roadmap” degli ospedali  verso  zero CO2, ma indicano come per realizzare questo obiettivo occorrono: a)  la
riduzione dei costi delle tecnologie per l’utilizzo delle rinnovabili; b) aumento del costo dell’energia sul mercato,
l’eliminazione della CO2 (de-carbonizzazione)   nell’energia elettrica della rete di distribuzione e c) approcci innovativi
da parte degli ospedali e i responsabili delle politiche sanitarie, della filiera di  fornitura dell’energia da rinnovabili. 

L’approccio attuale alle energie rinnovabili da parte degli ospedali ha avuto la tendenza a focalizzarsi sulla energia
per le strutture ospedaliere. Elementi di prova dati dall’ analisi dell’impronta ecologica suggeriscono che le
emissioni di CO2 connesse agli acquisti di prodotti e servizi che vengono dati all’ospedale dalla filiera
dell’approvvigionamento sono molto più significative rispetto a quelle derivanti delle necessità di energia della
struttura ospedaliera. Le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti danno anche loro un contributo significativo
all’impatto complessivo. Le azioni future degli ospedali dovrebbero iniziare ad affrontare questi impatti più ampi.

Questa sezione descrive le
problematiche, che un ospedale deve
affrontare, e le decisioni da prendere
quando si considerano investimenti in
energie rinnovabili. Una sintesi di
buone pratiche,  che riguardano la
tematica più ampia  della gestione
dell’energia è inclusa nell’Appendice C.
Questa sezione si concentra sulle
decisioni riguardanti l’approccio e la
scelta per la produzione di energia
rinnovabile.
Si presume che nella fase del prendere
queste decisioni, il livello ottimale di
risparmio energetico ed efficienza
energetica sia già stato attuato (o
programmato) per ridurre i consumi.

Questa parte include:
• Porsi le domande chiave sui limiti

di una strategia energetica
rinnovabile

• Identificare soluzioni di energia
rinnovabile valide per successivi
approfondimenti

• Andare verso un ospedale a “zero
emissioni di CO2”

• Oltre l’energia per le strutture
ospedaliere.
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L’ospedale sta considerando di
investire nelle energie rinnovabili per
uso proprio oppure prenderebbe in
considerazione la collaborazione  con
altri? 
L’ospedale Universitario Santa Maria
della Misericordia di Udine, in Italia, è in
fase di completamento di un impianto
di trigenerazione che fornirà energia
termica a circa 40 utenti (si tratta di
edifici pubblici e scuole , situati nella
parte Nord di Udine). L’ospedale ha
assunto un ruolo trainante nello
sviluppo di questo sistema, lavorando
con un gruppo di società private. Una
volta operativo, entro il 2013, il sistema
produrrà 83,5MW di energia termica, 30
MW di energia frigorifera e 9,7MW di
energia elettrica. Parte del mix  iniziale
di energia usata includerà fonti
rinnovabili e si prevede che la
percentuale di rinnovabili aumenti nel
tempo fino ad una quota tra il 70 ed il
100%.

L’ospedale sta valutando solamente la
generazione di energia rinnovabile in
luogo oppure potrebbe essere una
opzione valida la produzione di energia
in altri luoghi?
“Partners HealthCare” è una
organizzazione sanitaria non a  scopo
di lucro con sede a Boston, negli Stati
Uniti, dedicata alla cura dei pazienti,
alla ricerca, all’insegnamento ed è
leader in ricerca biomedica. Serve una
serie di ospedali, un’organizzazione
sanitaria gestita e centri sanitari
comunitari, tra le altre attività. Ha in
corso un progetto per localizzare e

finanziare una installazione offsite di un
campo fotovoltaico da 31MW per
servire diversi ospedali nel suo sistema.
Ha unito un programma di efficienza
energetica e all’installazione in due
ospedali di unità di cogenerazione,
cioè di produzione combinata di calore
ed energia (CHP, sigla inglese).
L’insieme degli interventi è stato
programmato per ridurre il consumo di
energia del 25% nel quinquennio 2008-
2013 su un costo annuale di energia di
100 milioni di dollari (€ 76M)13.

L’ospedale è interessato (o obbligato) a
produrre energia rinnovabile
unicamente per il suo stesso consumo,
oppure la vendita dell’energia prodotta
in eccesso è vista come una opzione
per ridurre i costi energetici? 
“Gundersen Health System”, negli Stati
Uniti, è un sistema sanitario costituito
da un ospedale di 325 letti e 41
cliniche. Il suo obiettivo a breve
termine (entro il 2014) è quello di
produrre più energia rinnovabile di
quanta ne consuma nell’insieme delle
sue strutture. Oltre a questo,
Gundersen ha l’obiettivo di
raggiungere un sistema sanitario a zero
costo energetico, generando dal 150%
al 200% del proprio consumo di
energia da fonti rinnovabili per
destinare il sovrappiù ad altri utenti.
Ulteriori dettagli si possono trovare
nell’Appendice B. 
Vi è una limitata evidenza di
collaborazione da parte degli ospedali
con altre organizzazioni per
implementare sistemi di energia

5. Identificazione di possibili opzioni di energia rinnovabile

5.1 Le domande chiave sulla definizione dell’ambito da considerare 
per una strategia dell’energia rinnovabile

La prima decisione di un ospedale è quella di definire l’ambito o gli ambiti entro i
quali debbano essere considerati i diversi tipi di sistemi di energia rinnovabile. Ci
sono tre domande fondamentali che dovrebbero essere prese in considerazione
al riguardo:

13 http://cleanmed.org/2013/speakers/eposters/CleanMed_e-poster_System_Energy_130325.pdf
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rinnovabile. Là dove questo scenario si
verifica, il caso più comune che si
riscontra è quello di un ospedale che
diventa utente di un sistema di
teleriscaldamento da fonte rinnovabile
(come il Green Tube di Matarò,
descritto in precedenza). Un esempio a
più larga scala è la rete di
riscaldamento di Parigi, che serve la
maggior parte degli ospedali pubblici
del sistema AP HP (Assistenza Pubblica
Ospedali di Parigi) e sta progettando di
incrementare l’utilizzo di fonti
rinnovabili, come la biomassa e la
geotermia ed estendere il
teleriscaldamento all’intero complesso
degli ospedali di AP HP. Ulteriori
dettagli possono essere trovati
nell’appendice B. 
Vi sono anche pochi esempi di
ospedali che implementano dei sistemi
di energia rinnovabile fuori dal proprio
sito per sfruttare posizioni ottimali di
fonti rinnovabili (come le turbine
eoliche che possono operare in modo
più efficiente lontano da un ambiente
urbano, dato che vi sono  meno
turbolenze causate dall’ambiente
costruito). 
Considerando le posizioni fuori dal sito
ospedaliero si  possono inoltre
superare alcune barriere di
pianificazione associate agli sviluppi
rinnovabili in aree urbane. Infine, la
disponibilità di alcuni tipi di sistemi di
energie rinnovabili può essere
totalmente derivante da una
localizzazione specifica. Ad esempio, la
Mariano Medical Center  in California
produce energia elettrica utilizzando il

gas di una discarica vicina trasportato
da una tubazione di 3 km. Questo
sistema fornisce il 95% della domanda
di energia elettrica del Centro pari a €
230.000 all’anno di risparmio e una
riduzione annuale delle emissioni di
CO2 di 42.000 tonnellate14. 
E’ stato identificato un solo esempio di
una struttura sanitaria con l’intenzione
chiaramente dichiarata di utilizzare
energia rinnovabile generata in
eccesso per ridurre i costi energetici
netti per il sistema sanitario (Gundersen
Health System, vedi Appendice B). 
La possibilità di utilizzare risorse per
iniziative di collaborazione può essere
limitata per alcune organizzazioni, che
hanno restrizioni per le opzioni sopra
elencate. 
Potrebbe essere a questo riguardo
opportuno che, là dove queste
restrizioni esistono, intervenissero delle
modifiche alle regole fiscali per
ampliare le possibili soluzioni di
energia rinnovabile che siano a
disposizione di un ospedale. 
Alcuni ospedali possono avere limiti
alla loro capacità di generare entrate
significative dalla vendita di un eccesso
di energia rinnovabile, se questo è visto
come essere al di fuori della loro
funzione istituzionale. Tuttavia, questa
soluzione dovrebbe essere presa in
considerazione in particolare nel
contesto di un aumento dei prezzi
dell’energia e della pressione verso la
riduzione dei  bilanci sanitari. 

14 http:/healtierhospitals.org/files/MCE/public_files/Case_study_images/Marin%20Medical.pdf 
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5.2 Identificare soluzioni di energia
rinnovabile che meritino 
approfondimenti 

Una volta decisi gli ambiti
dell’eventuale sviluppo che si vuol dare
alle energie rinnovabili, il passo
successivo è quello di rivedere i tipi di
sistemi di generazione da fonti
rinnovabili per ulteriori
approfondimenti sulla loro
appropriatezza e utilizzabilità.
Dovrebbe essere ovvio che le risposte
alle domande indicate al paragrafo 5.1
avranno un’influenza significativa sui
sistemi di produzione da fonti
rinnovabili da selezionare per ulteriori
indagini. 
L’appendice D include una lista di
diverse fonti di energia rinnovabili e di
tecnologie (figura D1). Le potenziali
tecnologie sono riassunte qui di
seguito (esclusa l’energia dal moto
ondoso e dalle maree, che non sono
state identificate come tecnologie
rinnovabili utilizzate per ora da
ospedali, anche se in futuro potranno
divenire opzioni per la produzione “off
site”). 
• Pompe di calore ad aria (fonti

rinnovabili per
calore/raffreddamento)

• Biocarburanti (per trasporto
rinnovabile)

• Biogas (per calore da rinnovabile
e/o produzione di energia elettrica,
quando utilizzato in impianto CHP)

• Bioliquidi (per calore da rinnovabile
e/o produzione di energia elettrica)

• Caldaie a biomassa/stufe (per
calore da rinnovabile e  elettricità
da fonti rinnovabili, quando
utilizzate in sistemi di CHP)

• Energia dai rifiuti – solo elementi
biodegradabili (per calore da
rinnovabile ed energia elettrica,
quando utilizzate in sistemi CHP)

• Le pompe di calore geotermiche
(sonde a profondità <1 km) e la
geotermia profonda (sonde a

profondità > 1Km)  (per
riscaldamento/raffreddamento
rinnovabile)

• Sistemi di energia idroelettrica (per
l’elettricità rinnovabile)

• Solare termico (per calore e
raffreddamento rinnovabili)

• Solare fotovoltaico (per elettricità
da fonti rinnovabili)

• Le pompe di calore idriche (per
riscaldamento/raffreddamento
rinnovabile) 

• Turbine eoliche (per elettricità da
fonti rinnovabili)

Basato su una revisione di oltre 50
ospedali che utilizzano attualmente
sistemi di energia rinnovabile,15

l’opzione più diffusa (in termini di
numero di impianti, ma non di capacità
di generazione) sembrerebbe essere
l’energia solare. Questo include sia
sistemi solari termici che fotovoltaici. 
Una ragione della loro popolarità è
anche la loro alta visibilità, che offre agli
ospedali un modo per dimostrare
pubblicamente che viene utilizzata
l’energia rinnovabile. 
Gli esempi di più larga scala tendono
ad essere più evidenti nei luoghi con
livelli elevati di irradiazione. Ad
esempio, l’Ospedale di Castelfranco nel
Veneto, in Italia, ha realizzato una
batteria di oltre 4.000 pannelli
fotovoltaici che coprono circa i 2/3 del
parcheggio delle auto (6.700 m2 del
totale 10.000 m2 di superficie) in modo
da produrre circa 1 MW di energia
elettrica all’anno.  Questo rappresenta
circa il 10% del consumo totale di
energia dell’ospedale. Ci sono anche
alcuni interessanti esempi in Nord
Europa (ad esempio Danimarca,
Germania e Regno Unito). 
La seconda opzione più diffusa sembra
essere la bioenergia.
Questa include l’uso di biomasse,
biogas e biocarburanti.

5. Identificazione di possibili opzioni di energia rinnovabile

15 Esempi nel sito www.res-hospitals.eu
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Il più comune è la caldaia a biomassa o
sistemi di cogenerazione (CHP)
alimentati con cippato/pellet,
specialmente  nei paesi in cui vi sono
significative industrie del legno. In
alcuni casi ci sono ostacoli normativi a
tali sistemi, soprattutto nelle aree
urbane, a causa delle emissioni di
particolato. Il feedback da parte degli
ospedali pilota suggerisce che le
caldaie a biomassa/sistemi di
cogenerazione in genere forniscono
una percentuale relativamente elevata
di energie da fonti rinnovabili rispetto
ad altri sistemi (in percentuale al
consumo energetico totale
ospedaliero). Ci sono anche alcuni
esempi di energia derivata da utilizzo di
rifiuti, per esempio lo sfruttamento di
materiali organici di fabbriche di birra
dell’area, o da impianti di trattamento
delle acque e dei rifiuti urbani. 
L’ospedale della Versilia, in Italia,
collabora con il centro di Ricerca
dell’Università di Pisa in materia di
energia e ambiente per indagare l’uso
di entrambe le biomasse e rifiuti
ospedalieri (inclusi i  pericolosi) per
produrre  energia. Vi è la
consapevolezza che, realizzando tale
possibilità, si otterrebbe anche un
risparmio sul costo di smaltimento dei
rifiuti, non certo irrilevante per la
gestione ospedaliera, soprattutto i
rifiuti speciali. 
C’è anche un numero crescente di
impianti a pompa di calore,
principalmente da terra. Alcuni di
questi sono descritti come sistemi
geotermici, ma ci sono opinioni diverse
per quanto riguarda la distinzione tra
pompe di calore e geotermia, a
seconda della profondità della
perforazione. Ai fini del progetto RES
Hospitals ‘pompe di calore
geotermiche’ fino a 1 km di profondità
sono considerate diverse dai sistemi
geotermici ‘di profondità’, che vanno
da 1 a 4 chilometri, sulla base dei piani

di investimento in fase di sviluppo da
parte di alcuni degli ospedali pilota. 
Tra gli esempi di pompe di calore
geotermiche va  incluso l’ospedale di
Ethanium ad Heidelberg,  in Germania
(il quale ha 45 perforazioni fino ai 70
metri di profondità) ed il Centro
Medico Universitario di Utrecht (il quale
ha due pompe di calore geotermiche,
fino a 50 metri di profondità). 
Uno degli ospedali pilota coinvolto nel
progetto “Res Hospitals” ha studiato
una pompa di calore geotermica
radiale, il quale utilizza i fori perforati da
un singolo punto sulla superficie da
varie angolazioni e profondità da
accedere alle aree con maggior
potenziale geotermico. 
Esempi di pompe di calore  a base
idrica includono l’Ospedale
Stokmarknes in Norvegia, dove
l’energia termica del mare soddisfa
quasi il 90% della domanda di calore).
Al Centro Medico VU ad Amsterdam si
sta sviluppando con una società di
servizi locale un sistema di tele
raffrescamento usando un lago
adiacente.
Ci sono anche esempi di uso
dell’energia eolica e idraulica per la
produzione di energia per ospedali. I
maggiori esempi di energia idraulica si
trovano in Danimarca e Portogallo.
Turbine eoliche sono state installate
nelle aree di diversi ospedali
nell’Europa nord-occidentale,
specificamente in Inghilterra,
Danimarca, Nord- Irlanda e Scozia. Per
esempio l’Ospedale Qeen Elisabeth in
Inghilyterra a Kings Lynn ha installato
una turbina eolica da 800 KW, che
copre l’80% della domanda di
elettricità.
Le risposte dagli ospedali coinvolti nei
progetti pilota degli ospedali RES
evidenziano che la biomassa e i sistemi
geotermici profondi sono le opzioni
più popolari quando sono rivolti ad
almeno il 50% della produzione di
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energia da fonti rinnovabili. Dei due, la
biomassa è la tecnologia più matura,
questo, a sua volta, significa che il
rischio tecnico è relativamente basso. I
sistemi geotermici profondi, che sono
fatti oggetto di esame per i progetti
pilota, sono tra i 2 e i 4 km e questo ha
sollevato problemi a causa delle
incertezze riguardo ai dati dei costi per
i piani di investimento. La mancanza di
casi di riferimento dell’utilizzo del
geotermico di profondità da parte di
ospedali è fattore di incertezza anche
per l’aspetto tecnico nell’utilizzo di
questa tecnologia. (anche se un certo
numero di ospedali utilizzano pompe
di calore geotermiche, che lavorano a
molto minore profondità, per esempio
lo spagnolo Le Mollet Hospital, come
descritto nell’Appendice B). 
I feedback che sono venuti da due
progetti pilota hanno anche
evidenziato che se si considerano
soluzioni basate su qualsiasi tipo di
pompa di calore (dalla geotermia, alle
pompe con assorbimento di calore sia
dall’aria che dall’acqua) ci sarà da
tenere presente il bisogno di energia
supplementare per alimentare le
pompe di calore stesse.
Le considerazioni venute dai due
gruppi di tecnici che hanno diretto i
progetti, hanno evidenziato la
opportunità/necessità che, proprio per
rendere possibile che le pompe di
calore diventino a zero emissioni di
CO2, queste devono essere alimentate
con elettricità da fonti rinnovabili. Il che
significa ad esempio, che si dovrebbe
includere l’investimento di un impianto
fotovoltaico con sufficiente capacità di
generazione durante le ore diurne per
alimentare una pompa di calore
geotermica nell’intera giornata. 
Nel rivedere il consumo attuale di
energia degli ospedali pilota è stato
osservato che alcuni avevano già
impianti fotovoltaici e pannelli solari
termici, ma questi producono solo una
relativamente piccola percentuale

dell’energia complessiva utilizzata. 
In aggiunta a queste opzioni di
generazione di energia, si dovrebbero
prendere in considerazione le opzioni
di stoccaggio/accumulo dell’energia.
Questo è un aspetto importante per
affrontare le situazioni in cui si verifica
in certi momenti un eccesso di
produzione, ma non vi è alcun
collegamento alla rete e dove la
tecnologia delle energie rinnovabili
può essere soggetta  ad intermittenza
nella produzione. Esempi di opzioni di
accumulo di energia per un uso
dilazionato nel tempo includono
sistemi già affermati come il
pompaggio di acqua che possa poi
restituire energia idroelettrica,
cambiamenti di stato che producano
calore per immagazzinare l’energia
termica, sistemi di batteria e lo
stoccaggio di aria compressa. 
Esempi di opzioni di accumulo
emergenti includono sistemi elettro-
magnetici e di produzione e
stoccaggio dell’idrogeno.
Il “Thomas Jefferson University” e la
“Thomas Jefferson University Hospitals”
di Philadelphia, stanno lavorando con
una società di ottimizzazione
energetica specializzata per sviluppare
un sistema di accumulo di energia su
larga scala, nel Centro urbano o quanto
meno vicino  al Centro della loro Città. Il
sistema di stoccaggio consentirà
all’ospedale di utilizzare meglio
l’energia prodotta da un campo
eolico16.
Le sezioni 3 e 4 hanno evidenziato una
serie di fattori che influenzano la scelta
del sistema di energia rinnovabile e
alcune delle azioni che possono essere
adottate per superare le barriere non
tecniche all’impiego delle energie
rinnovabili negli ospedali europei.
Per aiutare a identificare le opzioni di
energia rinnovabile per un particolare
ospedale, dovrebbero quindi essere
considerate le seguenti questioni:

5. Identificazione di possibili opzioni di energia rinnovabile

16 http://www.bizjournal.com/philadelphia/news/2011/04/13/viridity-to-supply-jefferson-with.html 
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1. L’ospedale ha a disposizione competenze interne per
valutare le opzioni di energia rinnovabile?
Un certo numero di ospedali pilota hanno assunto
consulenti esterni specializzati per farsi supportare  nello
sviluppo dei loro piani di investimento. In alcuni casi la
consulenza è stata data gratuitamente da Società di Servizi
Energetici. In altri paesi è stata utilizzata consulenza
finanziata dal settore pubblico per sostenere gli ospedali a
sviluppare piani per l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili. 

2. Sono state poste in atto le iniziative possibili per ridurre
al minimo il consumo energetico attraverso investimenti
in misure di efficienza?
La maggior parte degli ospedali pilota sono stati in grado di
individuare un significativo risparmio di energia attraverso
l’utilizzazione di illuminazione più efficiente, l’isolamento
degli edifici, la sostituzione di finestre, ecc. In genere, questi
investimenti hanno un periodo di recupero
dell’investimento più breve rispetto ai piani di investimento
per le energie rinnovabili. 

3. Qual è la disponibilità di risorse naturali, sia nell’area
vicina all’ospedale sia nella regione circostante?
Gli ambiti che si sono stabiliti inizialmente come riferimento
per lo sviluppo di energia rinnovabile detteranno quali
sistemi è più opportuno o semplicemente possono essere
considerati oppure non presi in considerazione, come
descritto al paragrafo 5.1

4. Vi è sufficiente informazione disponibile per rendere
possibile il calcolo della potenziale generazione di
energia o sono necessari ulteriori esami e misurazioni ed
esame dei costi correlati? 
Ci sono studi esistenti, ad esempio, che riguardano la
posizione specifica dell’Ospedale considerato,  che
informino sul potenziale del fotovoltaico, dell’eolico, della
geotermia, ecc? 

5. Qual è la disponibilità e il livello di interesse dei potenziali
partner per sviluppare progetti di energia rinnovabile più
ampi a scala comunitaria?
Ad esempio parchi eolici / parchi solari, sistemi di
teleriscaldamento, ecc

6. Qual è lo stato della capacità esistente di produzione di
energia? 
Un ospedale pilota aveva recentemente investito in un
nuovo impianto CHP a gas e questo investimento aveva
ancora un periodo significativo di una possibilità di
funzionamento. Spesso l’opportunità di investimenti nelle
energie rinnovabili coincide con il termine del
funzionamento, l’obsolescenza di un impianto a
combustibili fossili  e la conseguente richiesta di nuove
capacità di produzione da installare. La tempistica è quindi
un elemento cruciale per favorire la fattibilità di un
investimento in energie rinnovabili. In genere, gli ospedali
usano più energia per riscaldamento e il raffreddamento,
che energia elettrica e questo equilibrio, ovviamente, va ad
influenzare i tipi di sistemi di energia rinnovabile che
possono essere presi in considerati. 

7. Ci sono ostacoli normativi / giuridici per l’attuazione di
alcuni tipi di sistemi di energia rinnovabile?
Ad esempio alcuni ospedali pilota hanno trovato come i
regolamenti sulla qualità dell’aria siano stati un ostacolo agli
investimenti negli impianti di biomassa per gli ospedali

situati nelle aree urbane. Altri hanno trovato che c’erano
vincoli politici/normativi per le capacità di un sistema a fonti
rinnovabili per la necessità di evitare di entrare nella
categoria di “produttori di energia” e la conseguente
tassazione.

8. Ci sono ostacoli normativi per l’ospedale riguardo
all’acceso ai finanziamenti privati per gli investimenti?
Ad esempio un ospedale pilota non è riuscito a sfruttare un
luogo con progetto approvato per un impianto eolico a
causa delle restrizioni per gli ospedali finanziati con fondi
pubblici di accedere a investimenti privati. 

9. Ci sono ostacoli fiscali alla produzione offsite di energia
rinnovabile dovendo usare la rete di distribuzione
esistente? 
Ad esempio in Olanda, un ospedale che produce energia
elettrica offsite dovrebbe pagare le tasse come  produttore
di energia e poi dovrebbe pagare nuovamente l’imposta
relativa all’acquisto di energia elettrica. 

10 Ci sono barriere logistiche?
Per esempio uno degli ospedali pilota, aveva inizialmente
considerato di investire in  un sistema a biomasse, ma ha
poi rinunciato a causa del limitato spazio di stoccaggio dei
pellet in loco, con la necessità quindi di  dover avere i
rifornimenti quasi quotidianamente. 

11. Che incentivi a livello europeo, nazionale o regionale,
sarebbero disponibili per incoraggiare investimenti in
particolari tecnologie di energia rinnovabile?
L’appendice E contiene le sintesi delle potenzialità
indicative di profitto di diversi tipi di energia rinnovabile in
diversi Stati membri. Questo include nel calcolo una stima
del sostegno al settore pubblico – da notare in ogni caso
che i tipi e i livelli di sostegno sono soggetti a modifiche. 

12. Qual è l’attuale e il futuro utilizzo di energie rinnovabili
previste a livello regionale/nazionale/locale? 
Un certo numero di ospedali pilota hanno identificato
l’acquisto di “energia verde” come un elemento dei loro
piani d’investimento rinnovabili al 2020 oppure più a lungo
termine per la loro “roadmap verso lo zero emissioni di
CO2”.  L’appendice D fornisce ulteriori dettagli sul problema
finora irrisolto riguardo ai risparmi di CO2 attraverso
l’acquisto di energia verde. Il contenuto di elettricità
rinnovabile prodotta varia in modo significativo tra gli Stati
membri dell’UE, da 0% a Malta per oltre il 50% in Svezia. 

13 Quale è la presenza e la disponibilità di fornitori
commerciali che possano consigliare e  implementare
soluzioni di energia rinnovabile?
Uno degli ospedali pilota, che aveva preso in
considerazione un sistema geotermico profondo ha trovato
difficile identificare una fonte di dati sui costi e sulla
potenzialità  di produzione di energia con il geotermico di
profondità  nella sua localizzazione. 

Affrontare ciascuna di queste domande aiuterà ad
identificare le potenziali opzioni  relative all’energia
rinnovabile disponibili per un ospedale specifico.
Ovviamente dietro ognuna di queste domande,  per
avere risposte appropriate, si  potrebbero celare
necessità di significativi approfondimenti ed attente
valutazioni.  
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I sistemi di energia rinnovabile
identificati durante il progetto RES
Hospital (che sono stati oggetto  negli
ospedali pilota ai piani di investimento
per raggiungere il 50% di energia
rinnovabile entro il 2020) includono:
• Sistemi integrati di calore e di

cogenerazione -CHP- alimentati a
biomassa 

• Generatori eolici
• Sistemi geotermici profondi 
• Pompe di calore geotermiche
• Solare (termico e fotovoltaico) 

Il contributo del solare per l’energia
rinnovabile in alcuni casi era marginale
e in altri rappresentava una quota
significativa della produzione di
energia da fonti rinnovabili. I sistemi di
cogenerazione alimentati con
biomassa, sono i tipi più comuni di
sistemi selezionati per raggiungere il
50% di energia rinnovabile entro il
2020. Gli impianti geotermici profondi
sono stati identificati come
potenzialmente idonei per raggiungere
questo obiettivo. Le valutazioni degli
ospedali pilota hanno suggerito che
c’era molto meno rischio utilizzando
sistemi a biomassa (rispetto ai sistemi
geotermici profondi), in quanto questi
sono tecnicamente più maturi e sono
disponibili  riferimenti già messi in
funzionamento nell’ambito di ospedali.
La riduzione del rischio è importante
per gli ospedali a causa della loro
necessità di un approvvigionamento di
energia sicuro, senza interruzioni. 
L’acquisto di ‘energia verde’ è stato
anche evidenziato come contributo
all’obiettivo del 50% di energie
rinnovabili entro il 2020. Alcuni
ospedali pilota hanno presupposto che
la media del contenuto di energia
prodotta da fonti  rinnovabili della rete
nazionale potesse essere incluso nel
calcolo della percentuale di energia
rinnovabile utilizzata dall’ospedale. 

Altri ospedali pilota hanno utilizzato
una percentuale più elevata sulla base
di contratti di fornitura di energia verde
che avevano fatto con società di servizi.
Le problematiche associate alla
contabilizzazione dell’energia verde
acquistata sono discussi
nell’Appendice D. 
Fino a quando non verranno prodotte
indicazioni specifiche dal Protocollo dei
Gas Climalteranti, sul tema di
contabilizzare l’energia verde della  rete
elettrica verde, si raccomanda che
siano  utilizzati   i contenuti di energia
rinnovabile dati come media della rete
nazionale. 

5.3 Verso ospedali a ‘zero emissioni’
Oltre a sviluppare piani di investimento
per raggiungere il 50% di energia da
fonti energetiche rinnovabili entro il
2020, ciascuno degli ospedali pilota sta
studiando come si possa raggiungere
lo “zero emissioni di CO2”  oltre il  2020.  
In alcuni paesi, vi è già la pressione
affinché i nuovi edifici siano costruiti
secondo uno standard di CO2 pari a
zero. Ad esempio, nel 2008 il Governo
Britannico ha annunciato il suo
impegno affinché tutti i nuovi edifici di
proprietà o occupati dal settore
pubblico dovessero essere “emissioni
CO2 vicino a zero” entro la fine del
2018. Ciò si allinea con la direttiva
2010/31/UE17 sul rendimento
energetico nell’edilizia (rivista rispetto
alla precedente del 2002), in cui si
afferma anche che tutti i nuovi edifici
(tra cui proprietà privata e “l’occupato”)
dovrebbero essere  “vicino a zero
emissioni di CO2” entro la fine del 2020.
Ciò significa che devono essere
progettati in modo da ridurre al
minimo la domanda di energia e
alimentati da energia da fonti
rinnovabili. 
Un esempio interessante è quello del

5. Identificazione di possibili opzioni di energia rinnovabile

17 Direttiva UE 2010(31/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo sulla “Performance Energetica degli
Edifici” art.9 2010 revisione della precedente direttiva del 2002.
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nuovo ospedale di Monselice, in
Veneto, che, trovandosi in un’area
sostanzialmente geotermica, è stato
studiato per sfruttare al massimo
questa risorsa naturale, unendola a
solare fotovoltaico e termico, puntando
ad ottenere una infrastruttura sanitaria
a grande risparmio energetico e a
emissioni zero.
Sfortunatamente, questo esempio non
aiuta ad affrontare il problema dell’alto
numero di edifici con alto consumo
energetico in Europa, tra cui si deve
comprendere la maggior parte dei
15.000 ospedali esistenti.
E’ da dire che tecnicamente sarebbe
possibile rendere qualsiasi ospedale a
zero emissioni, semplicemente
investendo in sistemi di energia
rinnovabile tali da poter produrre
l’energia elettrica e termica sufficiente a
coprire i fabbisogni. Questo potrebbe
includere sia la produzione in loco che
l’approvvigionamento di energia
rinnovabile da fonti offsite.
Chiaramente, questa non è una
possibilità che allo stato attuale sia
economicamente valida e potrebbe
essere giustificata solo da motivi
ambientali.
Per gli ospedali pilota si sono prodotte
“roadmap”per raggiungere le “zero
emissioni”. Un esempio di un elevato
livello, che mostra il percorso verso
edifici ospedalieri in Scozia con uso di
energia a zero emissioni, è dato
nell’Appendice B (caso di studio della
GB-NHS Scozia). Un significativo
contributo per questo viene dal piano
del Governo scozzese di avere una rete
elettrica completamente senza CO2.

5.4 Oltre l’energia per le strutture 
della sanità

Parlare di un ospedale veramente a
zero emissioni non vuol dire
considerare solo la sua struttura fisica,
le strumentazioni medicali e le
necessità del suo funzionamento.
Si devono includere anche le emissioni
di CO2 dei trasporti e della filiera di
approvvigionamento. In Inghilterra 18 è
stato stimato che circa il 65% delle
emissioni complessive di CO2 derivano
dalle operazioni di estrazione,
lavorazione, produzione, distribuzione
e smaltimento dei beni e servizi
acquistati per il settore sanitario, il 16%
delle emissioni é associato al trasporto
e il 19% relativo alla parte ospedaliera
vera e propria. Questo riguarda anche il
Protocollo delle emissioni
climalteranti19, che classifica l’impronta
ecologica di una organizzazione
considerando tre componenti: Ambito
1 (emissioni dirette derivanti dalla sua
attività); Ambito 2 (emissioni prodotte
dai fornitori di energia); Ambito 3
(emissioni indirette prodotte da altri
fornitori dell’organizzazione) 
Il focus degli ospedali pilota di RES-H
era  sull’efficienza energetica e le
opzioni di energia rinnovabile per le
strutture ed i fabbisogni energetici del
funzionamento interno degli ospedali .
Approcci futuri potrebbero avere come
obiettivo l’integrazione di quanto
studiato in questo progetto con misure
volte ad affrontare le emissioni di CO2

prodotte dalla filiera di
approvvigionamento e dalle attività di
trasporto necessarie per il
funzionamento ospedaliero.

18 NHSEngland Carbon Footprint, NHS Sustainable Development Unit, pubblivato nel 2012 pag.7
http://www.sdu.nhs.uk/resources/Carbon_Footprint_Published_2012.pdf 

19 http://www.ghgprotocol.org/ 
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6.1 Aspetti finanziari e altre 
considerazioni per la costruzione
del quadro economico

Gli argomenti di natura economica da
considerare per gli investimenti in una
specifica opzione di energia
rinnovabile possono variare
notevolmente tra gli ospedali, in alcuni
casi anche nello stesso paese/regione.
Tuttavia, si dovrebbe prendere in
considerazione il costo per gli
investimenti nelle energie rinnovabili
durante tutto il ciclo di funzionamento,
rispetto alla situazione esistente (e alla
situazione futura e rispecchiare
potenziali aumenti dei prezzi di
mercato dell’energia, per esempio) e /
o opzioni di investimento alternative.
Mentre un semplice ritorno del capitale
investito è un utile strumento
comparativo, ma non prende in
considerazione l’intero risparmio del
ciclo intero di vita dell’impianto che
l’investimento potrebbe essere in
grado di realizzare, soprattutto

considerando che la durata di un
sistema di energia rinnovabile può
essere di più di 20 anni.

L’analisi finanziaria deve comprendere:
1. I prezzi attuali e futuri stimati per

l’acquisto dell’energia (cioè gas
naturale, elettricità dalla rete ecc.).
Ad esempio, uno degli ospedali
pilota ha ipotizzato una crescita
media annua dell’8% dei prezzi di
mercato dell’energia. Un
importante elemento per l’analisi
finanziaria è lo sviluppo di una
proiezione di una situazione di base
(ipotizzando il caso in cui non è
stata aggiunta alcuna fonte di
energia rinnovabile), rispetto al
quale può essere valutata la
situazione  finanziaria derivante da
investimenti in rinnovabili.
L’incertezza rispetto ai costi futuri
dell’energia è trattato con maggior
dettaglio nella sezione 6.2.

6. L’insieme delle motivazioni per fare investimenti nelle rinnovabili

Presentare le motivazioni, il cosiddetto “business case” per fare investimenti nelle energie rinnovabili comporta
una combinazione di analisi finanziaria delle opzioni disponibili ed una serie di altre problematiche. Questa
sezione intende mettere a disposizione liste di controllo dettagliate per aiutare gli ospedali a preparare la
valutazione economica per gli investimenti delle energie rinnovabili.

L’analisi finanziaria dovrà essere finalizzata ad individuare gli investimenti necessari e il periodo di ritorno / la
completa gamma di risparmi per tutto il tempo di funzionamento del sistema di energia rinnovabile. Per fare
questo si deve considerare una serie di fattori, che include: il prezzo attuale e futuro (stimato) per l’energia
acquistata;  le future prevedibili variazioni in aumento del consumo energetico a seguito della domanda
proveniente da nuove apparecchiature cliniche e dall’insieme delle strutture fisiche dell’ospedale; gli attuali e
futuri prezzi dei combustibili rinnovabili che si prevede possano essere utilizzati  (ad esempio pellet); il tipo e la
quantità di energia che il sistema genererebbe (calore ed elettricità); altri costi marginali per la produzione di
energia da fonti rinnovabili (ad esempio energia elettrica per azionare le pompe di calore); modifiche ai costi
operativi annuali (ad esempio manutenzione del sistema); sostegno finanziario  disponibile (ad esempio tariffe
feed-in ); attuale e futuro assoggettamento a tasse ambientali, durata prevista del sistema, fonti e costi di
finanziamento.

Altre considerazioni da inserire nella valutazione economica comprendono: benefici ambientali (emissioni di
particolato ridotte ad esempio), l’allineamento con qualsiasi politica regionale/nazionale che imponga la riduzione
delle emissioni di CO2 obiettivi per l’uso di energia rinnovabile, la sicurezza nell’approvvigionamento e la
sostenibilità delle materie prime (ad esempio biomassa); portata di qualsiasi altro impatto dei consumatori e/o
della filiera dei fornitori derivante da “un’immagine ‘verde”; piani per eventi imprevisti e per l’emergenza in
considerazione del nuovo mix energetico che si intende proporre.
Questa sezione illustra anche le incertezze chiave che sono presenti in ogni piano d’attività, tra cui i futuri prezzi di
mercato dell’energia e le modifiche ai costi tecnologici.
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2. Eventuali modifiche agli attuali
livelli di consumo energetico come
risultato di risparmio energetico e
misure di efficienza energetica e / o
sviluppi pianificati in ospedale (ad
esempio aggiunta o rimozione di
parti del patrimonio edilizio,
investimenti programmati in nuovi
servizi clinici che possono
aumentare la domanda di energia,
prevista cessazione dei servizi clinici
che potrebbero ridurre la domanda
di energia)

3. Eventuali modifiche agli attuali
livelli di consumo di energia a
seguito di modifiche al volume
della domanda per i servizi clinici
offerti.

4. Il corrente e futuro, stimato, prezzo
delle materie prime da utilizzare per
ciascun sistema di energia
rinnovabile. Ad esempio, degli
ospedali pilota che prevedevano la
biomassa come soluzione
rinnovabile, hanno usato un’ipotesi
di incremento annuo del 3% dei
costi delle pellet di legno.

5. La capacità di generazione di
energia effettiva derivante dalle
tecnologie delle energie rinnovabili.
Questa valutazione sarà più facile
da farsi per alcune energie
rinnovabili rispetto ad altre. Per
esempio, la generazione di energia
dei sistemi a biomassa è più facile
da stimare che quella di una
sistema di geotermica profondo,
essendo gli input più facili da
controllare. 
Come accennato in precedenza, è
importante identificare il miglior set
di dati disponibili per consentire un
calcolo attendibile della
performance (es.: le velocità dei
venti, la disponibilità media di luce
diurna, ecc...)

6. I costi marginali di produzione di
energia da fonti rinnovabili per le
tecnologie prese in considerazione
(ad esempio costo di alimentazione
energetica di una pompa di calore,
l’acquisto di pellet da biomasse,
ecc)

7. I costi annuali di manutenzione
delle tecnologie RES (es. le caldaie a
biomassa possono avere costi di
manutenzione più alti che non
impianti alternativi a gas naturale)

8. Gli strumenti di sostegno pubblico
per la tecnologia RES in questione
(ad esempio  capitale e / o fondi
disponibili da fonti di finanziamento
europee, nazionali e / o regionali)

9. La possibilità  attuale / futura di
essere soggetti a imposte
ambientali e per contro i relativi
risparmi possibili mediante
investimenti FER (vale a dire un
controllo sull’eventuale messa allo
studio di proposte da parte delle
autorità nazionali o regionali per
introdurre tali imposte, se non
esistono già attualmente)

10. La durata prevista del sistema
rinnovabili (in modo da poter
calcolare il risparmio relativo al ciclo
di vita deve essere preso in
considerazione  in aggiunta a un
semplice calcolo di
ammortamento)

11. L’investimento di capitale
necessario e fonte o fonti per
ottenerlo / costi di finanziamento
(per esempio: propri  fondi, prestiti
commerciali, sovvenzioni, prestiti
del settore pubblico, contratti di
servizio energia)
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Le informazioni di cui sopra
dovrebbero consentire il calcolo di:
• Costi di base associati  all’attuale

mix di generazione di energia / di
approvvigionamento

• In che modo il futuro consumo
annuo di energia cambierà a
causa del risparmio energetico e
delle misure di efficienza
energetica

• In che modo il futuro consumo
annuo di energia cambierà a
seguito delle modifiche apportate
al patrimonio edilizio ospedaliero
e / o  al volume / tipo di servizi
clinici forniti

• Utilizzando le suddette (e stimate
modifiche ai prezzi energetici
annui), una stima di base di costi
futuri energetici annuali
(proiettate in avanti per tutto il
ciclo di produzione delle energie
rinnovabili selezionate per
consentire un confronto tra i cicli
di vita)

• Gli investimenti necessari per
implementare il sistema energia
rinnovabile (o sistemi) prescelto
(compresa l’identificazione di
eventuali sovvenzioni)

• Probabile riduzione dei costi
energetici per effetto della
sostituzione del consumo basato
sui  combustibili fossili

• Costo aggiuntivo annuale
associato con la produzione di
energia dalle rinnovabili

• Eventuali introiti aggiuntivi
annuali associati con la
produzione di energia rinnovabile
(esempio le tariffe feed-in)

• Eventuali costi evitati associati con
tasse ambientali dovute alla
produzione di energia con
combustibili fossili

• Costi annuali per finanziare
l’investimento fatto per le
rinnovabili

• Il risparmio sui costi netti annuali
del sistema rinnovabile in

confronto con i costi base
precedentemente calcolati in caso
di non uso delle rinnovabili
(individuando il semplice ritorno
del capitale e i risparmi sui costi
dell’intero ciclo di attività)

Le potenziali fonti di capitale di
investimento dovrebbero essere
confrontate, tenendo conto di
eventuali costi e benefici aggiuntivi che
si ottengono attraverso determinati
accordi di finanziamento (ad esempio,
se si utilizzano contratti di prestazione
energetica a risparmio garantito)
In aggiunta a queste informazioni
finanziarie, dovrebbero essere aggiunte
le informazioni da A a F, riportate qui di
seguito, per migliorare lo studio
dell’intervento /business case da
presentare.

A. Tipo e portata dei benefici
ambientali. Oltre ai benefici di
riduzione di emissioni di CO2 ci
possono essere benefici
ambientali e sociali aggiuntivi (ad
esempio, se si passa da un
sistema alimentato da olio
pesante a un sistema di energia
rinnovabile, riduzione delle
emissioni di particolato.
Un’analisi costi-benefici sociali
deve essere in grado di stimare il
valore economico per la società
dei costi evitati derivanti da
questo beneficio ambientale)

B. L’allineamento con le politiche
rilevanti di riduzione del CO2 e
con  gli obiettivi stabiliti in
ambito ospedaliero, dai Consigli
di Amministrazione degli
ospedali, dai Ministeri della Salute
nazionali,dai Governi  nazionali
ed europei (ad esempio, il
governo scozzese ha fissato
specifici obiettivi di riduzione
delle emissioni di CO2 per 14
Consigli di Amministrazione
Sanitari Regionali, all’Appendice B
si trova un caso di studio
rilevante).

6. L’insieme delle motivazioni per fare investimenti nelle rinnovabili
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C. La sicurezza e la sostenibilità
delle materie prime energetiche
rinnovabili (ad esempio
biomasse, biodiesel e
bioetanolo). È importante
dimostrare che le materie prime
provengono da fonti sostenibili al
fine di evitare impatti negativi
non voluti  sull’ambiente e/o
sulla società 

D. Qualsiasi prova circa la misura in
cui un’ “immagine verde” è
commercialmente vantaggiosa
per l’ospedale. Ad esempio, nei
sistemi a finanziamento privato in
cui il paziente può selezionare tra
ospedali e le assicurazioni stesse
possono avere un interesse per la
qualificazione ambientale degli
ospedali che finanziano

E. I dettagli riguardanti la resilienza
della fornitura di energia
proposta, compresi piani di
emergenza per affrontare
qualsiasi intermittenza nella
fornitura, programmi di
manutenzione e sistemi di back
up per l’emergenza

F. Un piano d’azione che mostra il
tempo previsto per le azioni
chiave, le risorse necessarie, le
tappe fondamentali e le persone
responsabili dell’attuazione.

6.2 L’incertezza sui futuri prezzi 
dell’energia

Un elemento importante nel
presentare le motivazioni per gli
investimenti in rinnovabili è il
confronto con i futuri costi di
produzione dell’energia.
Per far questo  devono essere fatte
ipotesi sulle modifiche del mercato
dell’energia elettrica e del gas e sui
prezzi che l’ospedale avrebbe dovuto
pagare se non fosse stato fatto alcun
investimento sull’energia rinnovabile.
Ad esempio, uno studio pubblicato

dalla Commissione Europea20 utilizza
uno scenario di riferimento che
prevede un aumento del 31% tra il
2010 e il 2020 per i prezzi dell’elettricità
post ritenute fiscali (pari ad un
incremento composto annuo del
2,5%). Lo stesso studio ha evidenziato
un aumento previsto per il gas naturale
all’ingrosso del 41% tra il 2010 e il 2020
(pari ad un incremento composto
annuo del 3,5%). Queste previsioni di
aumento dei prezzi dell’energia
possono essere spiegate in parte con il
previsto aumento della popolazione
mondiale e l’aumento dei consumi
associati a più persone nei paesi in via
di sviluppo che hanno accesso a più
alti livelli di reddito disponibile. Oltre a
questo ci sono potenziali incertezze dal
lato dell’offerta, che vengono  dal
potenziale per futuri conflitti nelle zone
dove sono presenti risorse di
combustibili fossili.
Feedback da alcuni degli ospedali
pilota e altre parti interessate, che
hanno esaminato una bozza di questa
Guida, hanno suggerito che i suddetti
aumenti sono troppo ottimisti. Uno
degli ospedali pilota ha usato una
percentuale superiore dell’8%  di
incremento annuo dei costi energetici
complessivi nello sviluppare il piano di
investimenti. Questa percentuale era
basata su aumenti effettivi verificatisi
nel corso degli ultimi anni.
Nel caso di alcuni tipi di energia
rinnovabile, come il solare e l’eolico,
non vi è alcun costo per il “carburante”.
Con altri tipi di produzione rinnovabile,
come la biomassa, c’è un costo di
acquisto pellet o chip.  Incrementi di
questo costo devono essere presi in
considerazione durante lo sviluppo del
piano di investimenti. Per esempio, un
ospedale pilota ha utilizzato una stima
di aumento annuo del 3%  del costo
del pellet per il suo piano di
investimenti.

20 EU Energy trends to 2030 – update 2009, European Commission DG Energy, 2010, pag. 30
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Naturalmente i prezzi dell’energia
possono essere soggetti anche a
ribasso, come il recente caso degli Stati
Uniti, dove la produzione di shale gas
ha abbassato il prezzo di mercato del
gas naturale considerevolmente.
I prezzi dell’energia variano
attualmente tra i diversi Stati Membri.
Ciò è dovuto a una combinazione di
differenze nei costi di produzione e alla
diversa applicazione delle imposte sui
prezzi dell’energia. Le Figure E1 ed E2,
in Appendice E, mostrano la gamma di
imposte non-IVA attualmente in uso. 
È ragionevole supporre che vi sia  un
rischio elevato di ulteriori tasse
ambientali  per l’energia (in particolare
l’energia generata da combustibili
fossili), che andrà nella direzione di un
aumento dei costi energetici di un
ospedale.
Oltre alle tendenze future dei prezzi
dell’energia è importante anche
studiare i potenziali cambiamenti dei
costi delle tecnologie per produrre
energia rinnovabile. Ciò può
influenzare i tempi di investimento
(particolarmente rilevante per l’energia
solare per la quale si prevede che si
verifichi, tra tutte le tecnologie per
l’energia rinnovabile, la più significativa
diminuzione, senza contare
l’evoluzione in corso che si prevede ne
aumenti il rendimento, oltre alla
summenzionata riduzione dei costi).

6.3 I futuri costi di investimento 
per le tecnologie dell’energia 
rinnovabile

Il costo futuro delle tecnologie per le
energie rinnovabili sarà influenzato da
fattori che agiranno sia con spinte
verso il basso che  verso l’alto.
• I fattori che eserciteranno una

pressione al ribasso sui costi futuri
di tecnologie energetiche
rinnovabili:
• L’apprendimento tecnologico

(associato con i progressi tecnici
e le economie di scala nella
produzione)

• Innovazioni nelle tecnologie
che rendono possibili
produzioni energetiche
rinnovabili 

• I fattori che esercitano pressione al
rialzo sui costi futuri della
tecnologia per l’energia
rinnovabile:
• L’aumento dei prezzi delle

materiale prime energetiche
• I mercati surriscaldati (con

associate scarsità di
manodopera qualificata e
possibilità di produzione)

L’equilibrio di questi diversi fattori, per
le diverse tecnologie di energia
rinnovabile, dipende dallo stato di
maturità tecnica e l’esposizione ai
mercati delle materie prime.
Le seguenti conclusioni sulla direzione
dei futuri costi di tecnologia di energia
rinnovabile, sono presentati per la
biomassa, eolico onshore e tecnologie
fotovoltaiche, come risultato di un
esercizio di modellizzazione che ha
preso in considerazione i fattori di cui
sopra21.

6. L’insieme delle motivazioni per fare investimenti nelle rinnovabili

21 Re-Shaping:Shaping an effective and efficient European renewable energy market,D10 report:Long Term
Potentials and Costs of RES, Re-Shaping Project - Maj 2011 http://www.reahping-res.policy.eu
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Biomassa
‘Esistono diversi tipi di impianti e, inoltre,
vengono realizzati in una vasta gamma
di dimensioni. A seconda del tipo e della
portata dell’impianto, costi di
investimento storici variano fortemente.
Considerate le diversità di tipologia e di
dimensione, a cui si aggiunge la scarsa
disponibilità di dati,  i diversi impianti a
biomasse sono considerati in questa
valutazione nell’ambito di una solo
categoria. Generalmente la maggior
parte degli impianti a biomassa hanno
già tecnologie molto avanzate, che si
possono definire mature, e di
conseguenza appaiono meno soggetti a
forti spinte di innovazione tecnologica.
Alla mancanza di necessità di
investimenti per  modifiche tecnologiche,
fa da compensazione, però l’impatto dei
costi delle materie prime [acciaio e
cemento] e di conseguenza si prevede
che i costi di investimento per l’utilizzo
della biomassa aumentino, portandosi
nel 2030 fino al 41%  dei costi registrati
nel  2000’

Eolico onshore (su terra)
‘Entro il periodo 2010-2030, è previsto uno
sviluppo piuttosto costante dei costi di
investimento eolico onshore, per cui
l’impatto del costante aumento dei costi
dell’acciaio quasi compensa l’effetto di
miglioramento tecnologico ...... una
riduzione complessiva nel 2030 rispetto al
2000 è prevista di circa il 5,23%’

Fotovoltaico
‘Poiché il fotovoltaico è una tecnologia
abbastanza nuova, gli effetti
dell’innovazione si prevede che
rimangano forti … i costi del silicio ci si
attende che diminuiscano … i costi dei
moduli fotovoltaici si valuta
discenderanno circa solo del 26% rispetto
al livello del 2000’.

Le proiezioni di modelling  precedenti
suggeriscono che i costi della
tecnologia fotovoltaica diminuiranno
sensibilmente entro il 2030 (74% di
riduzione sul costo 2000). I costi di
investimento per l’eolico onshore
rimarranno simili (un piccolo calo del
5%), ma i costi della biomassa sono
previsti in aumento  in modo
significativo rispetto allo stesso periodo
2030 (aumento del 41%).
La conclusione fondamentale che si
trae dalle considerazioni di cui sopra
circa l’andamento dei costi delle
tecnologie delle energie rinnovabili è
che anche, se un piano di investimenti
può indicare che un progetto di uso di
rinnovabili pare essere impraticabile,
sulla base dei costi di investimento di
oggi, è prevedibile che possa divenire
accessibile nei prossimi anni.
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6.4 Il timing del “grid parity”
In questo contesto, il termine “grid
parity”è usato per descrivere la
situazione in cui il prezzo dell’energia
prodotta da fonti rinnovabili in luogo
sia competitiva con il costo pagato per
energia acquistata dalla rete
nazionale/regionale/locale.
Molte tecnologie per produrre energia
rinnovabile sono, al momento attuale,
ancora troppo costose (al confronto
con l’elettricità e il gas comprati dalla
Rete). Gli Stati Membri della UE hanno
introdotto  una varietà di strumenti
finanziari e di direttive per superare
questa attuale situazione di mercato.
Riguardo poi alla “grid parity” occorre
tenere presente inoltre che i costi per

rinnovabili hanno grandi differenze tra
gli Stati Membri. Si aggiunge a questo
quadro della situazione anche la
differenza tra i prezzi unitari
dell’elettricità e del gas (entrambi i
quali si prevede che crescano in
maniera significativa  da qui al 2020 e
oltre)
La conclusione da trarne è che, allo
stato attuale, il calcolo della “grid
parity” deve essere fatto
specificamente  per ciascun  Stato
Membro e valutazioni comparate
rischiano di essere fuorvianti, se non
vengono tenuti presenti molti fattori e
collocate in appropriati contesti legali,
economici, politici, sociali. 

6. L’insieme delle motivazioni per fare investimenti nelle rinnovabili
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Una previsione di ‘grid parity’ che sta
emergendo riguarda  la produzione di
energia elettrica da energia solare22. 
Lo studio di EPIA suggerisce che
l’economia del solare fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica avrà
lo stesso costo della rete
convenzionale che fornisce energia
elettrica nel Nord Europa prima del
2020, e molto prima in Europa centrale
e meridionale.
‘Grid parity’ diffusa riguardo ad  altre
tecnologie RES , sigla italiana FER,  (e la
conseguente graduale diminuzione
delle sovvenzioni) non è prevista prima
del 202023.
La tempistica della “grid parity” può
naturalmente cambiare se una nazione
introduce misure che modificano il
calcolo. Esempi sono l’introduzione di
nuovi incentivi o nuove tasse sulle
emissioni di CO2.

La tempistica reale della grid parity per
il solare fotovoltaico, all’interno di una
stessa nazione, può variare in modo
significativo a causa della differenza
delle condizioni di irraggiamento delle
diverse localizzazioni. Per esempio in
Gran Bretagna, varia dal 2014 nel Sud
della nazione al 2019 nel Nord. Per
l’Italia, secondo l’ultimo rapporto del
‘Solar Energy Report’, dell’Energy &
Strategy Group del Politecnico di
Milano (Aprile 2013)  la grid parity
fotovoltaica è già raggiunta nel Sud del
Paese, grazie ai prezzi degli impianti
attuali, per utenze commerciali-
industriali con un autoconsumo
rilevante.  La mappa dell’Europa qui
riportata, basata su dati generali
europei, dà una ‘grid parity’ generale
italiana al 2012 e questo tiene
probabilmente conto di una situazione
caratterizzata ancora da forti incentivi. I
risultati di ulteriori analisi di sensitività
sono disponibili nel “Connecting the
Sun report” (vedi nota 22). In aggiunta

a considerare livelli di irraggiamento
diversi, questo rapporto mostra i
risultati di analisi di sensitività quando
variano il sistema dei prezzi ed i costi
del capitale. 

Alcuni Stati Membri della UE hanno
ospedali localizzati fuori dalla rete del
gas (per esempio ospedali rurali).
Il confronto economico, soprattutto
per la produzione di energia termica,
può essere con combustione di
carbone, nafta ecc.. Il costo maggiore
di questi combustibili a confronto con
l’acquisto del gas dalla rete, fa si che sia
più facilmente dimostrabile il
vantaggio economico delle rinnovabili.

Tempi indicativi medi 
per la grid parity del Fotovoltaico 
per installazioni commerciali
Basati su dati pubblicati da
European Photovoltaic 
Industry Association

22 Connecting the Sun – European Photovoltaic Industry Association (2012) http://www.epia.org/
23 SEC(2011) “Review of European and national financing of renewable energy in accordance with Article 23(7) 

of Directive 2009/28/EC “ Commission Staff Working Document accompanying COM(2011)31 – Renewable Energy 
Progressing towards the 2020 target, pagina 4 
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1. Molti ospedali europei stanno
facendo propria la necessità di ridurre
il consumo energetico, ma sono
meno comuni gli investimenti per la
produzione di energia rinnovabile. Il
risparmio energetico e le misure per
l’efficienza energetica sono
chiaramente opzioni che portano ad
ovvie riduzioni dei costi ed il ritorno
dell’investimento rende
relativamente facile il dimostrarne la
fattibilità economica diretta o
attraverso Società di Servizi
Energetici, in genere riferite con la
sigla ESCO. Il caso di investimenti per
energia rinnovabile è più difficile ed
ha molti aspetti che entrano in gioco.
Molti ospedali sentono di avere
raggiunto l’obiettivo nel trarre
vantaggio dalle opzioni di acquistare
energia verde o sono soddisfatti
dall’idea di poterlo fare in futuro.

2. Pochissimi ospedali stanno
dimostrando di saper fare
innovazione finanziaria per sostenere
le proprie aspirazioni a produrre
energia rinnovabile. La situazione
economica europea ha reso molto
più difficile per gli ospedali
l’assicurarsi di ottenere fondi per
investimenti dai propri ministeri o
agenzie. L’uso di risorse private è
diventato più comune, ma vi sono
ospedali che non sono autorizzati a
prendere impegni a finanziare
investimenti indebitandosi. Ci sono
casi in cui tali restrizioni sono state
rimosse con nuova legislazione e
questo ha incoraggiato in diversi casi
ad usare ESCO per modernizzare i
sistemi energetici. Alcuni dei migliori
esempi di innovazione finanziaria si
hanno là dove si è seguita una
gamma più ampia di sovvenzioni per
l’innovazione e l’ambiente (regionali,
nazionali, Europei) combinate con
finanziamenti privati. E’ da dire però
che queste sono eccezioni. I Fondi
Strutturali Europei, parte dei Fondi
della Coesione  2014-2020, devono
essere considerati una opportunità

importante per dimostrare
leadership, considerato che
innovazione, energia rinnovabile,
ambiente e  abbattimento del CO2

sono obiettivi prioritari.
3. Le opzioni realmente utilizzabili al

momento attuale per la produzione
rinnovabile in luogo degli ospedali
sono molto dipendenti dalle
specifiche situazioni. Questo non è
solo una funzione della posizione
geografica o della specifica situazione
urbanistica, ma dipende da un
complesso intrecciarsi di condizioni
al contorno nazionali/regionali (per
esempio politiche fiscali, regolamenti
e norme, mercato dei servizi, filiera
degli approvvigionamenti, servizi
finanziari) che, come già detto, sono
molto diversi da Stato a Stato e per
aspetti come norme e regolamenti in
alcuni Stati anche da Regione a
Regione.

4. Le scelte più comuni per produzione
di energia da rinnovabili in luogo
sono sistemi a biomassa e pannelli
fotovoltaici. Questi hanno come
vantaggio di essere sperimentati e
hanno una filiera di
approvvigionamento ben sviluppata.
Qualche sistema a biomassa può
produrre sia calore che energia (CHP)
e anche raffreddamento (CCHP).

5. Negli ospedali europei c’è un
crescente numero di pompe di
calore a fonte acqua o terra. Alcune
di queste hanno sistemi di energia
rinnovabile che danno energia ai
sistemi di fluido. Anche in questi casi
la filiera di approvvigionamento è
sufficientemente ben sviluppata.

6. Pochissimi ospedali dimostrano di
saper esercitare leadership per
quanto riguarda le scelte
tecnologiche. Non vi sono esempi di
nuovi approcci allo sfruttamento di
energia da geotermico profondo,
celle a combustibile alimentate con
idrogeno verde, energia dai rifiuti
ospedalieri. I trasporti di pazienti
(ambulanze) con mezzi a bassa

7. Messaggi Fondamentali dalla Guida

Le principali
conclusioni della
Guida possono essere 
sintetizzate nei
seguenti 10 messaggi
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emissione non sono ancora utilizzati,
mentre in complessi ospedalieri a
padiglioni e molto estesi si diffonde
l’uso della movimentazione tra
padiglioni con mezzi elettrici.
Questa scarsa o non esistente
attenzione per l’innovazione
tecnologica è chiaramente un
derivato di una cultura anti – rischio,
da mancanza di esperienze di
riferimento, ma anche dall’assenza
di una ben sviluppata filiera di
approvvigionamento e supporto
nella manutenzione.

7. Pochissimi ospedali stanno
dimostrando leadership a livello
comunitario. La posizione logistica
di un ospedale non offre di solito la
localizzazione ideale per sistemi di
energia rinnovabile per una serie di
ragioni che vanno dalla mancanza di
spazio nell’area ospedaliera a
rumorosità degli impianti. Sta
diventando comune per gli ospedali
l’utilizzo di reti di teleriscaldamento
e raffreddamento di altri,
specialmente in città, ma ci sono
pochi esempi di ospedali che
prendono iniziative per far partire
reti da mettere a disposizione di
terzi. E’ da notare che un tale
atteggiamento sta producendo
qualche esempio là dove vi sono
interventi di ESCO interessate ad
ampliare fuori dall’ospedale singolo
il proprio servizio. In questi casi
l’Ospedale è stimolato e si sente
sostenuto a prendere la guida
dell’iniziativa. E’ questo il caso di due
ospedali italiani, quello di Udine,
nell’area Nord –Est veneta e quello
di recente completamento di
Bergamo, in Lombardia.

8. Sistemi  esterni alle aree ospedaliere
nella maggior parte dei casi le
migliori opportunità agli ospedali
per sfruttare i benefici dell’energia
rinnovabile. L’economicità dei
sistemi rinnovabili tipicamente
aumenta con la scala d’intervento e
gli insediamenti fuori sede offrono

molte più opzioni per lo
sfruttamento di risorse locali dai
rifiuti organici, al vento, all’energia
idroelettrica ecc..

9. La produzione di energia
rinnovabile esterna è la più
fondamentale opportunità di
affrontare il problema dei costi
energetici in aumento. E’ possibile
per un ospedale o per una Agenzia
Sanitaria raggiungere lo zero costo
per l’energia producendo più
energia del necessario e vendendo
l’eccesso di produzione. Le maggiori
barriere a questo sono
l’atteggiamento avverso dei
manager ospedalieri o delle loro
agenzie di controllo e la differenza
dei prezzi di acquisto e di vendita
dell’energia rinnovabile e del biogas.
Queste differenze possono variare in
maniera significativa tra gli Stati
Membri dell’UE e le regioni essendo
influenzati da politiche fiscali (per
esempio le feed-in tariffs)e dal grado
di competizione tra società che
forniscono l’elettricità.

10. La produzione di energia
rinnovabile esterna è coerente con i
futuri percorsi delle cure sanitarie. La
maggior parte delle decisioni di
investimenti correlati all’energia
sono basate sui modelli attuali di
cura e sulle tecnologie ben
sperimentate. Queste decisioni
sembrano non prendere in
considerazione il trend in corso in
tutta Europa verso modelli in cui
l’ospedale assume il ruolo di cura
per problemi acuti e gravi, mentre i
modelli di cura del futuro sono
basati su strutture più distribuite e
governate dalla comunità, che
possono essere servite da sistemi
energetici diretti e basati
sull’ospedale. 

I Partner di RES-HOSPITALS
vorrebbero stimolare e
sostenere un dibattito
costruttivo tra stakeholder e
pareri su questi messaggi
fondamentali attraverso un
forum online sul sito web
www.res-hospitals.eu che
sarà mantenuto attivo.
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Vorremmo ringraziare le molte
persone che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa Guida.
Ringraziamenti speciali sono dovuti ai membri
del Gruppo di Validazione pan- Europeo
che hanno dato preziosi e costruttivi
feedback e approfondimenti, e a chi ha suggerito 
gli argomenti dei casi di studio, rendendo possibile
l’Appendice B. 

Appendice A: Ringraziamenti
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I dieci casi seguenti sono stati preparati per evidenziare bene
esempi di leadership e di ciò che è possibile fare.
Essi includono singoli ospedali che, come in due degli esempi, dimostrano la loro leadership
con stakeholder esterni, ma non sono limitati a questi.

I casi di studio sono:

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
BUND Berlin
Częstochowa Voivodeship Hospital
Gundersen Health System 
Kenessy  Albert Hospital 
Meyer Children’s Hospital, Firenze 
Le Mollet Hospital, Barcellona 
NHSScotland
Nottingham University Hospitals NHS Trust
Reiner de Graaf Hospital

Vorremmo sinceramente ringraziarli e, in alcuni casi, estendere i ringraziamenti agli Enti  
di cui fanno parte, per averci permesso di includerli in questa pubblicazione. 

Appendice B: esempi di casi 
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L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP -
HP) è un organismo che raggruppa ospedali
pubblici localizzati nella città di Parigi e nella
sua immediata periferia, ed è stato istituito nel
1961. Si tratta di uno dei più grandi gruppi
ospedalieri esistente nel mondo e comprende
37 ospedali.
La principale fonte di energia termica per gli
ospedali è il sistema di teleriscaldamento della
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
(CPCU) che si estende in tutta l’ area
metropolitana di Parigi. La CPCU è gestita da
un partenariato pubblico / privato che è stato
costituito nel 1927 e ora ha 4.000 MW di
potenza termica installata in vari siti produttivi
della città. La rete di teleriscaldamento si
estende per 450 km e dai suoi impianti di
cogenerazione viene anche prodotto 1TWh di
energia elettrica. Circa il 10 % della sua
produzione di energia termica viene utilizzata
dai servizi sanitari, quasi l’80 % di questo va a
oltre 50 unità funzionali, che sono parti dei 33
ospedali AP- HP, serviti da questa rete. I
rimanenti 4 dei 37 totali sono prossimi ad
essere collegati. Questo assicura che gli
ospedali abbiano accesso ad un sistema di
alimentazione di energia termica altamente
affidabile a costi inferiori rispetto alla
generazione di calore fatta singolarmente.
Il CPCU inoltre sta investendo in fonti
energetiche a basse emissioni di CO2 e circa il
35 % della rete di teleriscaldamento è ora

alimentata dal recupero di energia dai rifiuti
domestici, che ha ridotto le emissioni di CO2

di 80.000 tonnellate per anno.
La quota di produzione di energia da fonti
rinnovabili aumenterà a oltre il 50% entro il
2015 grazie ad ulteriori investimenti in
impianti a biomasse, biocarburanti e
geotermia.
In aggiunta al sistema di teleriscaldamento, il
partner privato in CPCU (GDF Suez) ha costituti
la società  Climespace e con questa ha
realizzato una rete di teleraffreddamento
utilizzando l’acqua della Senna, la quale viene
quasi interamente re-immessa nel fiume.
La AP-HP sta anche lavorando con l’Agenzia
Sanitaria Regionale (ARS île de France), che è
responsabile dell’attuazione della politica
sanitaria della Regione di cui  Parigi è
capoluogo, per incoraggiare gli ospedali del
gruppo ad essere più strategici nella
produzione in loco di energia rinnovabile. Un
esempio è l’Ospedale di Avicenne, che sta
investendo in un sistema a biomassa e nella
produzione di energia fotovoltaica.

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Francia

Fare progressi attraverso partnership 
e investimenti interni

Uno dei modi con cui gli ospedali possono ridurre la loro impronta ecologica è quello di utilizzare energia
rinnovabile da fonti esterne. Questo include elettricità da fonti rinnovabili, biogas e reti di teleriscaldamento /
rinfrescamento.  C’è un numero crescente di reti di distretto (o di comunità). Una delle più grandi è a Parigi, dove
il sistema, a dimensione di tutta la città, fornisce energia termica agli ospedali pubblici e sta investendo in energie
rinnovabili, quali la biomassa e la geotermia.
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BUND (für Umwelt und Naturschutz
Deutchland) Berlino è la filiale tedesca
dell’Associazione Internazionale Amici della
Terra. Aveva stimato che gli ospedali tedeschi
potessero collettivamente risparmiare fino a 6
milioni di tonnellate di CO2 all’anno attraverso il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di
energia rispettose dell’ambiente. Questo, e la
considerazione del potenziale che gli ospedali
hanno, come strutture pubbliche, che
potrebbero servire come modelli di
comportamento, ha portato al concetto di
sviluppo di uno standard da dare agli ospedali,
come obiettivo per il loro risparmio energetico.
Il BUND -Label ‘Energy Saving Hospital’, cioè il
certificato BUND di Ospedale che risparmia
energia, è stato creato nel 2001 . Si tratta di un
premio per gli ospedali in Germania, che
possono dimostrare l’impegno eccezionale nel
campo della conservazione dell’energia e della
battaglia contro i cambiamenti climatici . Il
certificato BUND -Label è inizialmente concesso
per cinque anni agli ospedali interessati che
possono dimostrare il rispetto di almeno due
dei seguenti criteri:

1. Riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il
25 %

2. Continua riduzione del consumo di
energia rispetto ai dati del VDI 3807
(meglio del valore medio)

3. Consumo ottimale a lungo termine di
energia per gli edifici nuovi

4. Attuazione della gestione energetica

La certificazione può essere concessa solo agli
ospedali che hanno almeno due anni di
esperienza operativa, per stabilire la linea di
base rispetto a cui verificare che vi sia un
continuo miglioramento. L’estensione del
certificato BUND dopo cinque anni è possibile
solo se vi è evidenza di miglioramento continuo
sulla base dei criteri prestabiliti. Il minimo è
almeno un altro 5% di riduzione del consumo

di energia durante i cinque anni successivi. Fino
ad ora, 42 ospedali tedeschi hanno ricevuto il
BUND Label. Il riscaldamento richiede il 70-80%
del consumo di energia negli ospedali tedeschi
e così impianti a vapore inefficienti sono stati
sostituiti dagli impianti di cogenerazione,
inoltre sono state prese  misure più basilari,
come migliori sistemi di isolamento e di
controllo. Alcuni hanno anche investito in
sistemi solari termici per contribuire al
riscaldamento. L’elettricità è solo Il 20% del
consumo energetico tipico, ma rappresenta
circa il 50% dei costi per l’energia. Molti sforzi
sono stati quindi dedicati  all’illuminazione,
anche utilizzando fonti naturali, e l’installazione
di pannelli fotovoltaici su tetti, facciate e balconi
– fino a 800 m2 in alcuni casi.
Ospedali partecipanti possono inoltre usufruire
di una piattaforma di insegnamento, dove
possono scambiarsi idee ed esperienze, e
prender parte ad un incontro annuale per
discutere di persona con i colleghi. La
conclusione è che i 42 ospedali certificati hanno
complessivamente ridotto i loro costi energetici
di 8,7 milioni di euro l’anno e risparmiato 55.000
tonnellate di CO2 l’anno.

BUND Berlin, Germania

Premiare eccezionali ospedali tedeschi nel campo del
risparmio energetico e della tutela del clima

Vi è una crescente tendenza verso associazioni o enti nazionali e regionali che fanno programmi di sostegno alle
buone pratiche di quegli ospedali impegnati ad usare misure di efficienza energetica e all’utilizzo di energia da
fonti rinnovabili al fine di ridurre il loro impatto ambientale. Un esempio è l’etichetta BUND per gli ospedali in
Germania che risparmiano energia.
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Questo ospedale è uno dei più grandi
complessi nella regione con 700 posti letto.
Fino al 2006 , la sua principale fonte di energia
per il riscaldamento era di quattro caldaie a
vapore, alimentate a gas naturale. La ragione
principale per la modernizzazione era di
diminuire i costi di produzione di acqua calda.
Uno studio di fattibilità ha indicato che
significativi risparmi energetici avrebbero
potuto essere realizzati attraverso
l’investimento in pannelli solari termici e
misure di recupero energetico. Il problema
principale era che l’ospedale non disponeva di
risorse finanziarie per realizzare tale progetto,
che richiedeva un investimento pari a  4,1
milioni di Zloty (circa un milione di Euro).
La soluzione finanziaria messa a punto è
consistita di tre fonti di finanziamento esterno.
Il 58 %  circa è stato messo a disposizione da
due fondi: l’Ekofundusz (una fondazione del
governo polacco volta a sostenere progetti di
sostenibilità) e il Silesian Vovoideship Fund per
la tutela dell’ambiente e il management delle
risorse idriche. Questo significava che il
rimanente 42 % del capitale di investimento
poteva essere assicurato attraverso un prestito
di 1,7 milioni di Zloty  (circa 400 .000 Euro) con
rimborsi derivanti dal risparmio energetico .

ll progetto è stato completato tra il  2006 e il
2007. L’installazione del solare termico è
composta di 598 pannelli con una superficie di
assorbimento totale del 1498 m2. I pannelli
sono stati posti sia sui tetti, che in una zona
adiacente. Sono state modernizzate  anche
due caldaie dell’ospedale con l’installazione di
un sistema di recupero dell’energia, che ha
aumentato la loro efficienza dell’8%. Il
consumo di calore annuo dell’ospedale varia
tra 30.000 e 33.000 GJ (Giga Joule) e ai prezzi
attuali, la produzione di un tale quantità di
calore sarebbe costata 2,4 milioni di Zloty
(circa 0.6 milioni di euro). A seconda del
tempo, la produzione annua di calore
dall’impianto solare è compresa tra 1.900 e
2.200 GJ. La produzione annua di calore
supplementare ottenuta dal sistema di
recupero di energia è di circa 600 GJ, che porta
all’ 8,5%  il risparmio annuo sul riscaldamento
dell’edificio, pari a 200.000 Zloty (circa 50. 000
euro). Inoltre, le emissioni di CO2  sono state
ridotte di 170 tonnellate all’anno.

Częstochowa Voivodeship Hospital, POLONIA

Il finanziamento di sistemi di energia rinnovabile in ospedali

Indagini a livello nazionale svolte nel corso del progetto RES-Hospitals indicano che i severi tagli di bilancio del
settore pubblico tendono a  rendere sempre più difficile per gli ospedali  investire con risorse proprie in sistemi
energetici più efficienti e a basse emissioni di CO2. Questo ha portato molti ospedali ad essere più innovativi in
merito a investimenti di capitale attraverso l’utilizzo di finanziamenti esterni da fonti sia pubbliche che private.
Una possibilità viene da  “contratti di rendimento energetico “ in partnership con Società di Servizi Energetici
(ESCO), ma questo non sembra essere idoneo alla produzione di energia rinnovabile in loco. Il risultato
economico  non è semplicemente attraente come le misure di riduzione dei costi di energia e quindi un piano di
investimento è più impegnativo. Un esempio di utilizzo di un insieme di finanziamenti pubblici e privati per le
energie rinnovabili è l’Ospedale Częstochowa Voivodeship in Polonia.
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ll Gundersen Health System, localizzato nella
parte più a Nord del Midwest degli Stati Uniti,
è costituito da un ospedale terziario24 con 325
posti letto di terziario e 41 cliniche. Nel 2008, il
conto energia era più di 5,3 milioni di $  e in
aumento di circa $ 350.000 l’anno. Ciò ha
portato al programma Gundersen ‘Envision’,
che mira a raggiungere l’indipendenza
energetica nel 2014 producendo più energia
pulita e rinnovabile di quanta ne consumasse
da fonti combustibili fossili.
Il Piano dell’indipendenza energetica di
Gundersen è esposto nel seguente grafico.

Il primo obiettivo era quello di ridurre il
consumo energetico e con ciò avere un
immediato vantaggio di risparmio sui costi.  Gli
investimenti sono stati effettuati introducendo
illuminazione a basso consumo, sfruttando la
luce diurna, un nuovo impianto di
riscaldamento/raffreddamento e un nuovo
sistema di ventilazione che hanno ridotto la
bolletta energetica annuale di $ 1.3 milioni.
Durante il primo periodo, sono stati installati
pannelli fotovoltaici sopra l’area di parcheggio,
è stato preso biogas dalla birreria vicina alla
città e un sistema solare di riscaldamento
dell’acqua è stato installato nell’area
del centro di cura diurno.
Ma era chiaro che ci sono limitazioni a ciò che

può essere realizzato nel sito di un centro di
cura urbano e che ulteriori investimenti
dovranno essere concentrati là dove esistano
le risorse rinnovabili. Questa filosofia ha aperto
la possibilità di collaborazione con gli altri enti
interessati.
Sono state installate quattro turbine eoliche da
2,5 MW ciascuna in due siti diversi nel 2011 e
nel 2012 e insieme contribuiscono per il 12%
all’obiettivo dell’indipendenza energetica. Un
altro 13 % è stato realizzato attraverso la
partnership con il Comune per la produzione
di biogas da discarica.
Una caldaia a biomassa, utilizzando
localmente combustibile cippato, ha iniziato la
produzione marzo 2013 portando il sistema
sanitario all’ 80% del  suo obiettivo per il 2014.
La costruzione di un nuovo ospedale ha alzato
l’obiettivo aumentando il consumo totale di
energia del sistema sanitario Gundersen, ma la
maggior parte del fabbisogno di
riscaldamento e raffreddamento sarà dato da
un impianto a pompa di calore geotermica
posto sotto il parcheggio. Entro la fine del
2013, due progetti di impianti di “digestione”
alimentati dal concime di un caseificio
andranno quasi a chiudere il gap producendo
biogas  e quindi l’obiettivo di un sistema
sanitario indipendente, sotto il profilo
dell’energia e con di energia a più basso costo,
sarà raggiunto nel 2014.
L’obiettivo a lungo termine è quello di
realizzare un sistema di assistenza sanitaria a
costo energetico zero, generando maggiori
entrate dalle fonti rinnovabili di quanto viene
pagato dall’ospedale come acquirente di
energia. Il principale ostacolo a questo è la
mancanza di un mercato dell’energia aperto
nella regione, che riduca la sostenibilità
economica di progetti di produzione locale di
energia da fonti rinnovabili.

Maggiori informazioni possono essere trovate
su: www.gundersenenvison.org

Gundersen Health System, UNITED STATES

Verso un ospedale ‘energy independent’

Alcuni dei migliori esempi dell’uso di energia rinnovabile negli ospedali si trovano negli Stati Uniti. Un ottimo
esempio di ciò che è possibile è il Sistema Sanitario Gundersen, che non solo utilizza l’energia rinnovabile per il
proprio sito, ma anche per produrre energia  per la propria comunità.
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L’ospedale Kenessy Albert si trova nella piccola
città di Balassagyarmat nel nord dell’Ungheria.
Si tratta di un ospedale generale con oltre 600
posti letto. Fino al 2008, la principale fonte di
riscaldamento era data da caldaie a vapore
alimentate a gas naturale. Nel 2008, il Comune,
che è proprietario dell’ospedale, ha deciso di
modernizzarne il sistema di riscaldamento.
L’appalto pubblico è stato vinto da Biohő Ltd,
una Società di Servizio per l’Energia  (ESCO),
che ha proposto un sistema di riscaldamento a
biomassa.

Il nuovo sistema di biomassa è stato attuato
nel 2010 e fornisce riscaldamento e acqua
calda a tutti i 30 padiglioni  del complesso
ospedaliero. Ciò rappresenta circa il 70% del
consumo totale di energia dell’ospedale. Sono
state installate due caldaie con capacità di 4
MW e 2,5 MW, rispettivamente. La biomassa
combustibile, cippato,  proviene
principalmente da tre foreste locali e si
compone di rifiuti di legno tritato, segatura,
che andava sprecata,  con  alto contenuto di
corteccia e di altri rifiuti a  valore basso. 
Il costo totale del progetto di investimento era
di oltre 2 milioni di euro (equivalenti) e intorno
al 45% è stato garantito da finanziamenti UE. Il
resto è stato finanziato attraverso un contratto
di servizio energia di 15 anni fatto con Biohő
Ltd sulla base di un ritorno del capitale
investito  in 11,32 anni.
Così, oltre al risparmio dei costi per l’energia, il
progetto ha ridotto le emissioni di CO2 di circa
2.100 tonnellate all’anno.

Kenessy Albert Hospital Ungheria

Uso delle biomasse per migliorare l’efficienza energetica 
e ridurre le emissioni di CO2

I progetti pilota di RES-Hospitals  indicano che gli impianti a biomassa per CHP o CCHP (per riscaldamento, e
produzione di energia oppure  riscaldamento raffreddamento ed energia) sono l’opzione tecnicamente più
fattibile per una produzione in loco di una quantità apprezzabile di energia da fonti rinnovabili. In alcuni paesi, in
particolare nelle aree urbane, ci sono ostacoli normativi a questa opzione e, naturalmente, ci possono essere
problematiche legate alla sostenibilità della filiera di fornitura della biomassa. L’Ungheria è un paese che ha alcuni
buoni esempi di utilizzo di energia da biomassa per gli ospedali.
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Era stato originariamente  programmato di
spostare l’Ospedale per Bambini Meyer dal
centro storico di Firenze in una villa
ottocentesca, in una bellissima parte delle
colline circostanti Firenze. L’edificio non era
però abbastanza grande per far fronte alla
richiesta di cure per bambini del già noto
ospedale. Si è quindi deciso di restaurare la villa
ed ampliare da 11.000 m2 la sua superficie agli
attuali 37.000 m2. I lavori sono stati compiuti nel
periodo tra 2000 e il 2007, anno di apertura del
complesso, che ha una disponibilità di 200 posti
letto. La trasformazione è stata in parte
finanziata nell’ambito di un programma della
Comunità europea (programma Revival), grazie
al progetto di farne una struttura eco-
compatibile. La ristrutturazione  e
l’ampliamento hanno avuto come obiettivo il
creare un ambiente terapeutico sensibile per i
bambini ed i loro genitori, sia nella parte degli
spazi interni, ma anche nel vasto parco in cui la
struttura è inserita.
L’atrio, che collega il vecchio e il nuovo, è il
cuore della circolazione dell’ospedale. Si tratta
di uno spazio curvo sostenuto da pilastri che
richiamano le costole di una balena e
costituisce uno dei tanti riferimenti
architettonici alla storia di Pinocchio. 
Integrata all’interno della vetrata ricurva di
copertura di questo passaggio è una gamma

sottile di celle fotovoltaiche in grado di
produrre 37.000 kWh di elettricità all’anno.
Un’altra “trovata” messa in atto è  il “Cappello di
Pinocchio”, pozzi di luce che, associati a tubi
solari ”solatubes ”, catturano la luce e
permettono di farla penetrare in profondità
nell’edificio. Altre caratteristiche di risparmio
energetico includono “tetti verdi”, cioè
coperture a giardino e controllo elettronico dei
sistemi sia di illuminazione che di
riscaldamento. L’adiacente Campus
Universitario Ospedaliero di Careggi, ha
recentemente installato un nuovo sistema di
trigenerazione (CCHP), già in partenza
programmato per il collegamento con il Meyer
a cui ha iniziato infatti a fornire elettricità e
calore. Entrambi gli ospedali appartengono al
Sistema Sanitario pubblico della Regione
Toscana.  Tutto questo ha portato ad una serie
di premi per il nuovo e rinnovato sviluppo
dell’ospedale, compreso il premio per
“Exemplar Energy Conscious European Hospital
and Healthcare Building” (Esemplare di
Ospedale ed Edificio per la Sanità Edifici
Europeo Consapevole dell’Energia), assegnato
nel 2005.  E ‘ anche considerato come un punto
di svolta nel crescente interesse per il risparmio
energetico e gli aspetti della sostenibilità
all’interno della comunità sanitaria italiana.
Molta cura è anche stata presa nell’integrare
l’ospedale con la comunità. E’ stata creata una
Fondazione che, di concerto con il
management dell’ospedale e l’associazione dei
genitori, fornisce ogni giorno attività di
intrattenimento: musicisti dal vivo, attori per
bambini, esperti in giochi, ecc.  Queste sono
volte non solo a creare un ambiente soft per i
piccoli pazienti ed i loro genitori, ma anche in
determinati casi, a dare supporto terapeutico.

Meyer Children Hospital, ITALIA

L’integrazione di caratteristiche dell’energia rinnovabile 
con un ambiente terapeutico di aiuto alla cura.

L’energia solare può essere utilizzata negli ospedali per produrre sia elettricità con il fotovoltaico, sia acqua calda a
bassa temperatura con pannelli solari termici, ma a volte l’impatto visivo di queste istallazione può essere
esteticamente poco gradevole. Un esempio di un uso positivo delle misure di  risparmio energetico e delle
caratteristiche delle energie rinnovabili, integrate positivamente all’interno di un ambiente paziente-centrico, è
dato dal restauro di una vecchia villa trasformata ad uso sanitario e dal suo ampliamento per costituire la nuova
sede dell’ospedale Pediatrico Meyer a Firenze, trasferitosi sulle colline adiacenti alla città, dall’insufficiente sede
precedente localizzata nel centro urbano.
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L’Hospital de Mollet è un nuovo ospedale che
è stato costruito vicino a Barcellona nel 2010.
Dispone di 160
letti ed è stato progettato con una forte
attenzione alla eco-costruzione e ad una
successiva  gestione sostenibile. Tra le
caratteristiche architettoniche vi sono facciate
e cortili che massimizzano l’uso della luce
naturale. Tetti verdi e isolamento termico
avanzato riducono ulteriormente le perdite di
energia. Sistemi di controllo per riparo dal sole,
forniscono una certa ventilazione naturale e
un migliore comfort. Un sistema centralizzato
di gestione dell’energia ottimizza i sistemi di
illuminazione e di riscaldamento /
rinfrescamento per ogni area dell’ospedale.
Inoltre, l’impianto energetico comprende un
sistema a pompa di calore geotermica, che è
uno dei più grandi in Europa e fornisce circa Il
30% del fabbisogno energetico totale della
struttura ospedaliera. Il sistema è dotato di due
pompe di calore che operano con 148 pozzi
ad una profondità di 146 metri. Esso fornisce
sia energia termica che frigorifera  all’ ospedale
con un notevole risparmio nell’utilizzo del gas
naturale per il riscaldamento. 
Questi sistemi energetici geotermici, allo stato

attuale  hanno sia aspetti positivi che negativi.
Infatti i vantaggi di utilizzare questa fonte di
energia a zero CO2 vengono parzialmente
ridotti a causa di consumo di energia elettrica
supplementare per alimentare il sistema di
pompaggio e la pompa di calore stessa. I
programmi futuri includono un investimento
per 600kW di pannelli fotovoltaici per
compensare la domanda di energia elettrica
supplementare e realizzare un sistema
energetico a bilancio zero.
La combinazione di risparmio energetico e
caratteristiche di progettazione e il sistema di
pompa di calore geotermica significa che l’uso
di combustibili fossili (gas naturale) è
diminuito del 65% rispetto a quanto sarebbe
tipico per una progettazione ospedaliera
convenzionale di queste dimensioni. La
maggior parte di questi (42 %) è dovuto al
sistema di pompa di calore, che riduce la
necessità di caldaie a gas. Si riducono anche le
emissioni derivanti dall’uso di combustibili
fossili di 834 tonnellate di CO2 all’anno.
Questo tipo di investimento energia sta
diventando sempre più comune in Spagna a
seguito di una modifica della legge sui
contratti che è stato proposto dal IDAE
(Organizzazione per il Risparmio Energetico e
la Diversificazione). La modifica consente alle
organizzazioni pubbliche, quali gli ospedali, di
stipulare contratti pubblici / privati con società
di servizi energetici (ESCO) per superare le
barriere agli investimenti dovute a scarsità di
capitale.

Ospedale de Mollet, SPAGNA 

Energia dal sottosuolo

Le variazioni locali di temperatura tra le condizioni ambientali di un ospedale e il  sottosuolo o le risorse idriche
adiacenti costituiscono un enorme potenziale da poter sfruttare per le strutture ospedaliere. Questo include
pompe di calore che sfruttano il sottosuolo o l’acqua e sistemi geotermici profondi. Un esempio è l’Hospital de
Mollet in Spagna.
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La Scozia è una regione della Gran Bretagna
con proprio potere decisionale e ha completa
autonomia in tutte le materie collegate alla
sanità. Il sistema sanitario in NHS della Scozia è
costituito da 14 
Aziende della Sanità su base geografica e otto
commissioni speciali, che ricevono
finanziamenti pubblici direttamente dal
governo scozzese. Ognuno di loro è richiesto di
operare in un quadro di obiettivi di
performance economica, sociale e ambientale,
volti a sostenere le politiche del Governo.
Le politiche del Governo scozzese nel settore
dell’energia e del cambiamento climatico sono
molto ambiziose. Gli obiettivi principali
includono la generazione del 100% della sua
elettricità da fonti rinnovabili entro il 2020 e una
riduzione dell’80% delle emissioni di gas serra
entro il 2050. Questo è tradotto in obiettivi
operativi in tutta le organizzazioni pubbliche
finanziate, tra cui le Aziende della Sanità, che
hanno i seguenti obiettivi specifici relativi
all’energia e ai cambiamenti climatici:
• riduzione del 3% dell’uso dei combustibili

fossili ogni anno
• miglioramento dell’1% dell’efficienza

energetica ogni anno
Migliorare l’efficienza energetica è,
naturalmente, stata la prima priorità, ma
l’energia rinnovabile è ormai solidamente

all’ordine del giorno. Sistemi di energia
rinnovabile in loco sono già in evidenza in un
certo numero di siti sanitari e ospedalieri, con
l’adozione di una serie di impianti a biomassa,
pompe di calore geotermiche, solare
fotovoltaico e termico, nonché una turbina
eolica in un sito. NHS Scozia sta anche tenendo
d’occhio altre alternative , come la digestione
anaerobica , la geotermia e tecnologie
emergenti, come le celle a combustibile che
possono essere importanti per lo sviluppo di
strategie per il futuro. L’agenda politica è anche
di sostegno a nuove opzioni off -site che
vengono emergendo, tra cui una rete di
fornitura di energia elettrica senza CO2 da 2020
e la nascita di sistemi di teleriscaldamento.
Ciascuna delle Amministrazioni sanitarie è
tenuta a fornire dati mensili su energia , rifiuti e
acqua . Ciò è reso possibile dall’utilizzo di un
portale on line conosciuto come eMART, che è
stato sviluppato da NHS Scotland per
confrontare le prestazioni effettive rispetto agli
obiettivi . Il sistema utilizza i dati di input sui
consumi energetici, i costi e fonte del
combustibile, per la produzione di informazioni
sull’efficacia della efficienza energetica,
emissioni di CO2 e indicatori di performance
relativi , quali l’uso di energia per letto,
superficie ecc.. I dati aggregati sono raccolti dal
Team dall’Autorità per l’Energia e Clima presso
l’Ente Health Facilities Scotland ( HFS ), che
produce il Rapporto Nazionale Annuale
Ambiente per NHS Scozia.
Oltre al coordinamento dei processi di raccolta
e analisi dei dati eMART, HFS ha anche la
responsabilità di aiutare i Consigli NHS a
raggiungere i loro obiettivi rispetto all’energia
ed ai cambiamenti climatici .
Ciò è completato da consulenza specialistica di
un’agenzia del settore pubblico ( Zero Waste
Scotland, in precedenza il Carbon Trust Scozia)
che include lo sviluppo e l’attuazione di piani di
Management del CO2.

NHSScotland, Servizio Nazionale Sanitario-Scozia, GRAN BRETAGNA

Tradurre le politiche in pratica 

Forse il più grande ostacolo al raggiungimento degli obiettivi energetici di Europa 2020 è la mancata traduzione a
livello operativo degli obiettivi politici per gli investimenti in efficienza energetica e sistemi di energia rinnovabile.
Gran parte degli investimenti in immobili ospedalieri in tutta Europa, compresi quelli finanziati dai Fondi
strutturali dell’UE, costituisce un’occasione persa per ridurre significativamente l’impronta di CO2 degli ospedali. Il
Governo scozzese autonomo in Gran Bretagna sta dimostrando come i target politici possono essere realizzati
attraverso un approccio integrato agli obiettivi di performance operativa.
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Nottingham University Hospitals NHS Trust
(figura giuridica tipica inglese n.d.r.) è uno dei
più grandi trust per pazienti acuti nel Regno
Unito. Si trova ad affrontare sfide senza
precedenti connesse con l’aumento dei costi
energetici, tassazione delle emissioni di CO2 e la
necessità di flessibilità d’uso degli edifici a fronte
del modificarsi dei modi di richiesta di
assistenza sanitaria .
L’ultima di queste è particolarmente
impegnativa, poiché il Trust ha un gran numero
di edifici vecchi, inefficienti sotto il profilo
energetico - alcuni dei quali sono classificati
patrimonio storico. Ad esempio, il suo
principale sito al centro della città dispone di
167 edifici di varie epoche che producono una
bolletta energetica totale di  £ 3.400.000 ( circa
€. 4.000.000). Ultimo aspetto, ma non meno
importante, Trust ha bisogno di rispettare gli
obiettivi di NHS dell’Inghilterra di  riduzione
delle emissioni di CO2 che sono per il 2020 ( 34
% del 1990 preso come dato base) e per il 2050
(80% del 1990) .
Negli ultimi 35 anni la principale fonte di calore
al centro del campus è stata una caldaia a
carbone che volge ora al termine della sua vita
utile. Uno studio di consulenza ha
raccomandato che dovrebbe essere sostituito
con un sistema più efficiente combinato di
calore ed energia , alimentata da biomasse per
ridurre le emissioni di CO2. Malgrado  questo
avrebbe prodotto una significativa riduzione
una tantum dei costi energetici e delle
emissioni, non soddisfaceva i criteri di flessibilità
a lungo termine e la riduzione del rischio del
costo energia. Il Trust ha quindi intrapreso un
approccio più radicale nel 2011 ( con il
sostegno del progetto Rete Europea per gli
appalti pubblici riguardante la riduzione del CO2

degli edifici nel settore sanitario ) per ottenere
una soluzione integrata di energia a ultra basse
emissioni di carbonio basato sulla
proposta/sfida  alla filiera  di fornitura

dell’energia  di presentare una soluzione
innovativa per il soddisfacimento di un bisogno
definito “non soddisfatto”.
La richiesta di soluzioni innovative è stata
pubblicizzata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea e sono state presentate oltre 65
risposte da una vasta gamma di potenziali
fornitori di soluzioni. Questo ha consentito di
avere una conoscenza del mercato  altamente
informativa e delle possibilità oltre a confermare
che un modello energetico centralizzato non
risolverebbe il bisogno definito insoddisfatto. E’
stata proposta una varietà di opzioni ben
collaudate e innovative per produrre energia
rinnovabile in loco, così  pure sono state date
indicazioni di come  queste potrebbero essere
finanziate. La strategia di acquisto emergente si
basa su un programma definito in fasi di sistemi
energetici decentrati che sono integrati e
coordinati con il futuro piano di sviluppo di
ciascun sito.

Nottingham University Hospitals, NHS Trust, Gran Bretagna

Un approccio di lungo termine a soluzioni per l’energia del futuro

Gran parte degli attuali investimenti nei sistemi energetici dell’ospedale si basa sulla sostituzione dei vecchi sistemi
con impianto moderno, ad alta efficienza energetica, basato sulla tecnologia migliore attualmente acquisibile. Ci
sono meno esempi di ospedali che stanno assumendo un approccio a lungo termine per i loro bisogni energetici
attuali e futuri e che investono in modo da permetter loro di sfruttare nuove tecnologie emergenti  e da ridurre al
minimo il rischio di prezzi crescenti dell’energia. Un esempio di un approccio lungimirante è Nottingham University
Hospital in Gran Bretagna, che sta progettando i propri sistemi di energia avendo come obiettivo temporale il 2050.

Il bisogno insoddisfatto
‘Il Trust ha bisogno di procurare una
innovativa ed integrata soluzione per
la fornitura di energia a ultra basso
contenuto di CO2 e la gestione per il
sito del Centro, soluzione che sia in
grado di soddisfare i bisogni del Trust
in termini di energia, calore e
rinfrescamento, ora e in futuro. La
soluzione energetica deve essere
affidabile,di facile manutenzione,
sufficientemente flessibile per
soddisfare le esigenze variabili dei
servizi sanitari nei prossimi 20 anni.
Dovrebbe essere conveniente,
apportare miglioramenti progressivi
ed essere a prova di futuro; cioè trarre
vantaggio dalle nuove ed emergenti
tecnologie e anticipare aumenti del
costo dell’energia e del carbonio e
negli standard di emissioni’.
Estratto dal testo per il sondaggio di mercato
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L’ospedale Reiner de Graaf a Delft è il sito
in cui si sta facendo una dimostrazione di
un concetto integrato , a basso consumo
energetico per il trattamento in loco dei
rifiuti e la depurazione delle acque reflue
negli ospedali. Il progetto pilota è stato
realizzato da una nuova società
(Pharmafilter) ed è stato co -finanziato
dall’ospedale con diverse organizzazioni
olandesi e il programma ambientale
dell’UE  - LIFE +.
La gestione dei rifiuti solidi e liquidi in un
ospedale crea una serie di problemi, tra
cui il rischio di infezioni , lavoro di
movimentazione dei rifiuti e richiede
processi di sterilizzazione ad alto consumo
di energia. Inoltre gli ospedali producono
acque reflue tra le più contaminate (ad
esempio, rifiuti clinici e farmaceutici) per i
servizi di smaltimento idrico, che
determinano costi associati per il
trattamento dell’acqua contaminata.
La soluzione, che si sta dimostrando a
scala reale in ospedale, include singole
unità di smaltimento dei rifiuti nei reparti.
Queste triturano i rifiuti solidi e  un sistema
di scarico integrato porta i rifiuti misti
all’impianto di depurazione. L’impianto di
depurazione comprende un digestore di
rifiuti solidi, che fornisce parte dell’energia
per il multi processo di sterilizzazione

multistadio delle acque reflue. Inoltre,
padelle metallo e altri contenitori, come
quelli per le posate sono stati sostituiti con
le versioni monouso in plastica
biodegradabile. Tutto l’effluente viene
completamente purificato in quattro fasi e
una parte dell’acqua viene riciclata. Anche
se l’obiettivo principale del sistema è la
gestione dei rifiuti, c’è  anche una serie di
vantaggi legati all’energia. Come
accennato in precedenza, una parte dei
rifiuti organici viene convertita in biogas e
può fornire energia termica per il sistema
di depurazione. Questo è, ovviamente,
dipende dalla qualità e dal volume del
materiale organico presente nei rifiuti.
L’utilizzo di padelle monouso, in ogni caso,
evita il processo ad alta intensità di
energia di sterilizzazione necessario per le
padelle di metallo. Si è prodotta così una
drastica riduzione rispetto a prima del
numero di carichi di camion prima
necessari per lo smaltimento  dei rifiuti
solidi. 
Ulteriori informazioni su questo esempio
possono essere trovate nel sito
www.pharmafilter.nl

Reiner de Graaf Hospitals, OLANDA

Usare i rifiuti ospedalieri per produrre energia

Una delle opportunità emergenti per la produzione di energia negli ospedali è l’utilizzo di rifiuti biologici e
materiale monouso in un processo noto come digestione anaerobica, che produce biogas. Un esempio a piccola
scala di questo è il progetto pilota per la gestione dei rifiuti con  sistema di trattamento in loco per un ospedale
nei Paesi Bassi.
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1. Assicurarsi che vi sia un chiaro impegno 
organizzativo

a. La disponibilità di politiche sulla riduzione della CO2

&/o politiche riguardanti l’energia (es. Le politiche di
approvvigionamento includono la richiesta di
acquisizione di attrezzature ad alta efficienza
energetica?)

b. Ambito di uso di energia / correlate emissioni di CO2

organizzazione temporale di eventuali riduzioni
c. Responsabile a livello di Consiglio di

Amministrazione e livello operativo
d. Team appropriato / risorse di bilancio assicurate per

attuare le politiche
e. Partecipazione la più ampia possibile di personale

con un atteggiamento positivo, da ‘Campione’, che
possa contribuire a generare idee per realizzare
l’efficienza energetica e per aumentare la
consapevolezza della necessità di cambiare
comportamenti.

2. Misure da considerare di riferimento (baseline) 
del consumo di energia e delle emissioni di CO2

a. Si usano unità di misura diverse  a seconda della
tipologia (elettricità, petrolio, gas, fonti rinnovabili,
ecc)

b. Consumo per tipo di utilizzo  (ad esempio, sistemi
meccanici, illuminazione, attrezzature per la
ristorazione, attrezzature per ufficio, di costruzione
della busta, sistemi di distribuzione dell’aria, sistemi di
riscaldamento e raffreddamento)

c. Espressi come rapporto energia / intensità di CO2 (ad
es. kWh per m2, CO2 e al m2)

Vedere l’Appendice D per la proposta di un quadro di
riferimento nel fare relazioni.

3. Fare il benchmark della performance
a. Confronto corretto che tenga in conto le differenze

di temperatura esterna, tipologie edilizie, tempi di
funzionamento, condizioni speciali, ecc

b. Identificazione delle aree di miglioramento prioritarie

4. Valutare la fattibilità tecnica e commerciale 
(l’efficienza energetica e le energie rinnovabili)

a. Audit iniziale per individuare le opzioni tecnicamente
possibili per l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili

b. Valutazione degli investimenti necessari, i possibili
ostacoli,i  rischi potenziali, i previsti risparmi nei costi
previsti e il periodo di ammortamento

5. Sviluppare un piano d’azione 
a. Azioni specifiche, energia e / o di riduzione delle

emissioni di CO2 previste, persona/e responsabili,
data di completamento, investimenti, energia e / o di
riduzione delle emissioni di  CO2 previste, periodo di
ammortamento

b. Piano di comunicazione per sensibilizzare a tutti i
livelli

c. Programma di costruzione per il “capacity
building”interno, cioè far crescere capacità interne
(ad esempio,la formazione per avere all’interno dei
“campioni”)

6. Fissare obiettivi generali  di miglioramento 
delle performance

a. Obiettivi di efficienza energetica
b. Obiettivi di energia rinnovabile

7. Assicurare i finanziamenti
a. Identificare le opzioni di finanziamento (ad esempio

budget interno delle entrate - se l’ammortamento è
meno di 1 anno, il  capitale interno, fondi dal settore
pubblico di sovvenzioni / prestiti, ESCO, ecc)

b. Selezionare l’opzione di finanziamento che si allinea
meglio con il budget aziendale e le politiche di
investimento

8. Attuare il piano d’azione
a. Arrivare sino alla consegna di ogni progetto

9. Misurazioni nel corso del lavoro, 
valutazione e revisione

a. Relazioni periodiche delle prestazioni rispetto al
piano

b. Feedback su campagne di cambiamento dei
comportamenti

c. Trasparenza sulla rendicontazione del lavoro in corso
di realizzazione

10 Riconoscimento e promozione del successo
a. Riconoscimento interno (ad esempio, il

riconoscimento dei edifici che hanno performance
ad alto livello come risultato di  campagne di
cambiamento dei comportamenti)

b. Riconoscimento esterno (ad esempio l’ottenimento
di riconoscimenti da  sistemi verificati , come la
certificazione BUND, premi, ecc)

Appendice C: Sintesi di guide per le buone pratiche

La seguente esposizione vuole percorrere nel dettaglio le fasi per realizzare buoni progetti e si basa su una sintesi
di guide per le buone pratiche. Essa è stata realizzata a sostegno dei progetti pilota di RES-Hospitals. 
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Appendice D: Proposta di una metodologia comune per predisporre 
i rapporti sulle emissioni di CO2 e le Rinnovabili

Il quadro comune proposto di seguito è basato su alcune delle questioni chiave sollevate nel corso del processo
di progettazione dei progetti pilota nazionali di RES-HOSPITALS. Può essere utile a quegli ospedali che sono
interessati ad un quadro comune per comunicare i progressi sulla riduzione delle emissioni di CO2 e la produzione
di energia rinnovabile.

Le domande (e le raccomandazioni proposte) discusse di seguito includono:

1. Che cosa è incluso nel termine ‘rinnovabili’?

2. Quali sono le aree a cui limitarsi/riferirsi nel fare il reporting delle emissioni di CO2?

3. Come trattare il contenuto di rinnovabili nell’elettricità di rete?

4. Quali fattori di conversione di CO2 dovrebbero essere utilizzati per l’uso della rete elettrica?

5. Quali fattori di conversione di CO2 dovrebbero essere utilizzati per il consumo diretto dell’energia?

6. Che formula dovremmo usare per calcolare l’energia rinnovabile generata da pompe di calore?

Ogni domanda fatta è considerata qui di seguito con l’approccio comune che viene raccomandato messo in
rilievo in corsivo nel testo più dettagliato che segue la domanda riportata.

1. Che cosa è incluso nel termine ‘rinnovabili’?

Si raccomanda che le statistiche ospedaliere sulle emissioni di CO2 aderiscano alla terminologia data
nella figura D1 successiva. Si noti che qualora una tipologia di energia rinnovabile non è inclusa nella
lista della figura D1, può essere ugualmente considerata rinnovabile, se corrisponde alla definizione del
proprio Governo nazionale. Tuttavia la porzione di energia rinnovabile da tali fonti deve essere
identificata separatamente  e deve essere fornito il riferimento appropriato nazionale che giustifichi la
sua inclusione nella % della energia totale da rinnovabili.

Tale questione è stata sollevata per due ragioni. In primo luogo, per garantire la stessa
terminologia utilizzata per descrivere le tecnologie di produzione di energia rinnovabile da
installare e / o da considerare (ad esempio per evitare che venga usato il “geotermico di
profondità” al posto delle pompe di calore). In secondo luogo, sembra che vi sia almeno un
esempio di una tecnologia che viene trattata come una misura di efficienza energetica nella
maggior parte dei paesi, ma viene considerata come fonte rinnovabile in altri (esempio: il
recupero di calore di scarto dalle turbine per la generazione di energia elettrica, che viene
conteggiata come fonte rinnovabile in Italia, anche quando il sistema è alimentato da gas
naturale).

Terminologia comune
Le fonti di riferimento per lo sviluppo di un elenco di tecnologie rinnovabili comprendono la
Direttiva Energia Rinnovabile 2009 e il Consiglio Europeo sulle Energie Rinnovabili. La figura
seguente riporta un elenco di terminologie proposte in conformità ad entrambe queste fonti.
Sono elencate quelle più attinenti con le  
infrastrutture ospedaliere prese  in esame in questo studio, per esempio non si è considerata
l’energia degli Oceani, il cui sfruttamento in prospettiva sarà piuttosto finalizzato ad usi industriali.
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Appendice D: Proposta di una metodologia comune per predisporre 
i rapporti sulle emissioni di CO2 e le Rinnovabili

Efficienza energetica oppure energie rinnovabili?    
Si è già messo in rilievo, usando il caso del recupero di calore di scarto, come vi siano differenze tra i paesi dell’UE.
Un caso ancora più rilevante è quello della sostituzione di sistemi di produzione di energia elettrica e termica con
moderni ed efficienti sistemi CHP o CHHP cioè di cogenerazione e trigenerazione. Nella maggior parte dei paesi
questa è considerata una misura di efficienza energetica. In Italia una legge nazionale, convalidata in forma ancora
più estesa in alcune regioni da leggi regionali fa si che questa forma di produzione di energia elettrica e termica (e
anche frigorifera nel CHHP) sia considerata come l’energia rinnovabile, almeno per una sua parte. Questo significa
che gli ospedali che hanno sede in Italia sono in grado di contare almeno parte di questa produzione nel loro
obiettivo del 50% di energie rinnovabili (correttamente, nell’ambito delle condizioni quadro che sono operanti in
quel paese), mentre ospedali in altri paesi no. (vedi Allegato aggiuntivo Italia)

Vento

Sole

Aerotermico

Geotermico

Idroelettrico

Bioenergia

Fonte Energetica Tecnologia energetica Categoria d’applicazione Note 
FER-H – Elettricità
FER-H – Riscald./Raffresc.
FER-H - Trasporti   

Figura D1  -  RES-H  terminologia delle fonti energetiche rinnovabili, le tecnologie e le applicazioni

Aerogeneratori 

Solare termico

Solare Termico – elettric.

Fotovoltaico 

Pompe di calore ad aria

Pompe di calore geotermiche

Geotermico di profondità

(idrotermico profondità 

1-2 km. il più usato)

Sistemi idroelettrici

Caldaie a biomassa/stufe

Energia da rifiuti

Carburanti da liquidi o gas organici

Bioliquidi 

Biogas

FER-H – Elettricità

FER-H – Elettricità

FER-H – R/R - Elettr

FER-H – Elettricità

FER- H – R/R 

FER- H – R/R -(Elettricità)

FER-H – Elettricità

FER-H – Elettricità

FER - Termica

FER-E e FER R/R

FER H - Trasporti

FER H – E –R/R – Tr.

FER H – E –R/R – Tr.

Preferibilmente R/R

Ceppi legno /cippato/Pellet

Dalla parte dei rifiuti degradabile

Nota: La produzione di bio-
combustibile / bioliquid i/  biogas
può essere o no gestita
dall’utilizzatore dell’energia, per
esempio i sistemi di utilizzo dei
rifiuti, recupero di gas di discarica,
digestione anaerobica ecc.. 
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2. Quale è l’ambito che si deve coprire nel fare resoconti sulle emissioni di CO2?

Le emissioni di CO2 dovrebbero includere sia gli ambiti di interesse (Scope) 1 e 2 (come di seguito definiti). Si riconosce
che le emissioni relative alla proprietà / uso di  ‘fonti di combustione mobili’ (principalmente veicoli) potrebbero non
essere disponibili e le relazioni di ciascun progetto pilota dovrebbero indicare chiaramente se questo tipo di ambito di
emissioni sia incluso o no.

L’ambito  3 può essere riportato (opzionale) se l’ospedale ha sistemi di dati sufficientemente completi per consentirgli di
farlo. Qualsiasi  emissione dell’ambito 3 deve essere chiaramente, e separatamente, identificata.

Emissioni di gas serra da “fonti di combustione fisse” (es. caldaie, turbine) includerà CO2, CH4 e N2O. Le emissioni di CO2,
CH4 e N2O provenienti dalla combustione stazionaria di combustibili diversi (compresa la biomassa) devono essere
calcolate utilizzando i fattori di conversione degli strumenti di calcolo del Protocollo GHG.

Fughe di gas a effetto serra (ad esempio, le emissioni di idrofluorocarburi- HFC- dai sistemi di refrigerazione) sono
incluse anch’esse nell’ambito 1 e le relazioni devono indicare chiaramente se queste sono state incluse nel calcolo
(subordinato al fatto che ogni ospedale pilota abbia dati disponibili su tali emissioni ).

Come già detto, l’ambito 2 non dovrebbe includere perdite di trasmissione e di distribuzione. Il quadro comune per l’uso
di fattori di conversione utilizzati per calcolare le emissioni di CO2 proveniente dal consumo di energia elettrica è
descritto nel Q4 del presente documento. Si noti che lo strumento di calcolo del Protocollo GHG include solo le emissioni
di CO2 da energia elettrica acquistata, a causa della complessità di calcolo delle emissioni di altri gas serra da
produzione propria di energia elettrica.  Anche questo è discusso in maggior dettaglio nella sezione Q4. Come
affrontare l’energia elettrica acquistata in “tariffe verdi” è discusso al successivo punto 3.

Le questioni chiave sono per garantire che vi sia coerenza in ciò che è incluso nel calcolo del fabbisogno
energetico totale e se il totale delle emissioni di carbonio è di CO2 o CO2 equivalente (CO2e). Se è CO2, allora,
quali altri gas serra (GHG) sono inclusi nel calcolo e quali fattori di Potenziale di Riscaldamento Globale
dovrebbero essere utilizzati per convertire il dato del CO2e ?

La struttura degli Standard Contabili e di relazioni Societarie del “Greenhouse Gas Protocol”25 è una guida utile,
riconosciuta a livello internazionale, per tenere conto e relazionare sulle emissioni di CO2. Gli ambiti/campi
‘Scopes’  della prossima pagina sono definiti in questo standard:

25 Hptt://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
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Ambito 1: Emissioni dirette di Gas Serra (GHG) 
Emissioni di gas serra dirette si producono da fonti  che sono possedute o controllate
dall’ospedale, ad esempio, le emissioni dovute alla combustione in caldaie possedute o a
proprio uso e controllo, fornaci, veicoli, ecc, le emissioni derivanti dalla produzione di
sostanze chimiche in apparecchiature possedute o in uso.
Emissioni dirette di CO2 prodotte dalla combustione di biomassa [ad esempio legno / residui
legnosi, biocombustibili, biogas] non devono essere incluse nell’ambito 1, ma indicate
separatamente [dati di emissione per emissione diretta di CO2e  da anidride carbonica
biologicamente “sequestrata” (ad esempio CO2 e  che deriva dalla combustione di biomassa /
biocarburanti) devono essere riportati separatamente da ambiti qui considerati]. 
Nota: c’è un dibattito significativo circa la pratica contabile di considerare la  biomassa a
emissioni zero, perché questo è influenzato da dove e come la biomassa viene prodotta e
raccolto (ad esempio, il parere recente del Comitato Scientifico dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente in materia di contabilità dei gas serra in relazione alla bioenergia26). Per facilitare la
trasparenza in questo dibattito la fonte della biomassa dovrebbe essere inclusa nella
relazione (il Protocollo del GHG richiede inoltre evidenza delle emissioni derivanti dall’uso di
anidride carbonica biologicamente sequestrata separata dagli Ambiti 1 e 2).

Ambito 2: Emissioni indirette di gas serra, GHG, dovute all’energia elettrica 
L’Ambito 2 comprende le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di energia
elettrica acquistata e utilizzata dall’Ospedale. L’energia elettrica acquistata è definita come
energia elettrica che viene acquistata o portata dentro l’area ospedaliera [i consumatori finali
dell’energia elettrica acquistata non inseriscono nell’ambito 2 le emissioni indirette con
perdite di trasmissione e distribuzione].
E’ disponibile una guida dal protocollo del GHG riguardante la selezione dei fattori di
emissione. Questa guida fornisce una serie di opzioni per quanto riguarda i fattori di
emissione27. Si raccomanda (da parte del Team del progetto RES-H) l’uso di fattori di
emissione medi nazionali come il più adatto per gli utenti come ospedali.

Ambito 3: Altre emissioni indirette di gas serra
L’Ambito 3 è una categoria di riferimento, da considerarsi facoltativa nelle rendicontazioni di
studi come RES-H, che permette il trattamento di tutte le altre emissioni indirette. Le
emissioni considerate in questo ambito sono una conseguenza delle attività dell’ospedale,
ma derivano da fonti non possedute o controllate dall’ospedale stesso. Alcuni esempi di
riferimento sono le  attività di estrazione e produzione di materiali acquistati dall’ospedale, il
trasporto di combustibili acquistati, e l’utilizzo dei prodotti e dei servizi che gli vengono
venduti.
Il Protocol GHG fornisce fattori di emissione per diversi tipi di carburante da utilizzare per il
calcolo delle emissioni di gas serra (CO2e). Le emissioni di gas serra includono CO2, CH4

(metano) e N2O (protossido di azoto).
Il CH4 e N2O sono entrambi gas serra le cui emissioni possono essere convertite in una
corrispondente quantità di CO2e utilizzando fattori di conversione che rappresentano il
‘Potenziale di Riscaldamento Globale’ (GWP) di questi gas rispetto ad una unità di CO2. I fattori
GWP ad essere utilizzati sono28:
• Metano (CH4) = x25 per ricavare CO2 equivalente
• Protossido di azoto (N2O) = x298 per ricavare CO2 equivalente

Appendice D: Proposta di una metodologia comune per predisporre 
i rapporti sulle emissioni di CO2 e le Rinnovabili

26 Il Comitato Scientifico dell’EEA, European Environment Agency,  ha affermato che è un serio errore considerare che le biomasse 
non producano accumulo di CO 2 nell’atmosfera indipendentemente dal tipo di biomassa. 15 settembre 2011 

27 Foglio di lavoro (gennaio 2007) v1.2WRI/WBCSD GHG Protocol “indirect emissions for the Consumption od Purchsed Electricity, 
Heath and/or Steam – Guide to Calculation worksheet”

28 http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/tools/Global-Warming-Potential-Values.pdf
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3. Come si deve trattare il contenuto di energia rinnovabile della rete?

Il contenuto rinnovabile di energia elettrica di rete dovrà essere calcolato utilizzando i dati medi dei Paesi
Membri per l’energia generata da fonti rinnovabili (% del consumo lordo di elettricità) da Eurostat29

Il calcolo per l’ambito 2 delle emissioni di CO2 dovrebbe mostrare l’utilizzo totale di energia elettrica in kWh per
il periodo annuale selezionato. La percentuale rinnovabile sarà applicata a questo prima che il fattore di
emissione di CO2 (da figura 4) sia utilizzato per calcolare l’ambito 2 del CO2. Stiamo dando per scontato che la
porzione rinnovabile di energia elettrica abbia zero emissioni di carbonio.
Se l’ ospedale fa un contratto con il proprio fornitore di energia elettrica sulla base di una specifica ‘tariffa
verde’ i dettagli di questo contratto possono essere presentati  in aggiunta al calcolo di cui sopra. Ulteriori
dettagli potrebbero comprendere informazioni relative al fatto che la tariffa preveda o no l’investimento in un
fondo per nuovi impieghi per le rinnovabili.

Il contenuto di produzione da fonti rinnovabili di energia elettrica di rete è diverso in ogni Stato
Membro. A questo si aggiunge la presenza di “tariffe verdi” offerte dai fornitori. Queste tariffe verdi
possono, in alcuni casi, semplicemente corrispondere a una richiesta dei clienti di energia rinnovabile
che è già in atto (in alcuni Stati membri potrebbe essere il risultato di quote obbligatorie rinnovabili
imposte sui produttori dal Governo). In altri casi, una tariffa verde può comportare investimenti (di una
parte del costo dell’energia) in fondi separati detenuti dal produttore per  lo sviluppo di ulteriore
capacità di produzione da energie rinnovabili.
In alcuni Stati membri (ad esempio Regno Unito) la guida data  dal Governo sulla contabilizzazione delle
tasse sul CO2 non permette una detrazione per le emissioni di CO2 per l’elettricità acquistata tramite
tariffe verdi - sulla base del fatto che esse sono semplicemente corrispondenti all’energia rinnovabile
generata in quote obbligatorie.
Il Protocollo GHG sta elaborando delle Linee guida per la Contabilizzazione dell’Energia  per introdurre
un approccio comune alla contabilità per l’utilizzo delle energie rinnovabili nell’Ambito 2. Queste linee
guida dovrebbero essere pubblicate verso la fine del 2013.30

In assenza di linee guida riconosciute in questo settore a livello internazionale una possibilità è di
contabilizzare i contenuti di energia rinnovabile di energia elettrica in base alle medie nazionali vigenti.
L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili nei diversi Stati Membri può essere reperita usando il database
di Eurostat indicato nella nota precedente. 

29 Eurostat - elettricità ‘prodotta da fonti rinnovabili (% del consumo lordo di elettricità) -
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsien050. Note che il consumo lordo di energia
elettrica include elettricità prodotta da privati   per proprio uso. Si potrebbe sostenere, pertanto, che il contenuto rinnovabile di energia elettrica di rete fornita
è inferiore alle percentuali indicate. In assenza di dati più precisi, si propone di utilizzare i dati in figura 3.

30 http://www.ghgprotocol.org/feature/ghg-protocol-power-accounting-guidelines
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4. Quali fattori di conversione della CO2 si dovrebbero usare per l’utilizzo di energia della rete?

Le emissioni di energia elettrica di rete non includono le perdite di trasmissione e di distribuzione. In linea con il
Protocollo  GHG, i fattori di conversione saranno fattori di emissione medi su scala nazionale per l’energia elettrica
acquistata (v. referenze sotto riportate). Le emissioni di CO2 calcolate in questo modo devono essere rendicontate
come emissioni dell’Ambito 2.

Come osservato in precedenza (in Q3), l’uso di fattori di emissione di CO2 medi della rete nazionale, è l’opzione
migliore per l’utente finale, come gli ospedali. La fonte di riferimento proposta di “emissioni di kg di CO2 per
kWh ‘di energia elettrica di rete è:

• GHG Protocol - http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools -
‘Emission Factors from Cross-Sector Tools (September 2011).xlsx’ 
Elettricità foglio di lavoro Altri paesi: 
Tabella 9  Fattori Internazionali di emissione per Elettricità prodotta da carburante CO 2 (CO2 per kWh) –‘
9d Totale’(questo non include le perdite di trasmissione)

La  ‘Tabella 9’ nel foglio di calcolo fornisce fattori di conversione di energia elettrica di rete (escluse le perdite di
trasmissione e di distribuzione) per il solo CO2. Il  Metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) non sono inclusi per
la generazione di energia elettrica. Secondo la guida sviluppata su questi fattori di conversione dell’energia
elettrica, “Quando pesato per il proprio Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP), il  CO2 rappresenta in
genere oltre il 99% delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione stazionaria di
combustibili fossili. L’approccio richiesto per la stima delle emissioni di CO2 è molto diversa da quella necessaria
per stimare le emissioni di CH4 e N2O. Mentre CO2 può essere ragionevolmente stimato mediante
l’applicazione di opportuni fattori di emissione per la quantità di carburante consumato, la stima del CH4 e del
N2O dipende non solo dalle caratteristiche del carburante, ma anche dal tipo di tecnologia e dalle
caratteristiche di combustione, dall’uso delle attrezzature di controllo dell’inquinamento e dalleß condizioni
ambientali. Questo strumento, quindi, comprende solo una guida per la stima delle emissioni di CO2 derivanti
dal consumo di energia elettrica acquistata, calore o vapore”.31

Diverse società che generano energia elettrica (che operano ciascuna all’interno del proprio Stato membro)
avranno un diverso mix di fonti di produzione e, di conseguenza, un diverso fattore di emissione di CO2 per
kWh generato.

31 Emissioni indirette di CO2 dal consumo di energia elettrica acquistata, di calore e / o vapore, Guida ai fogli di lavoro di calcolo (gennaio 2007) v1.2, 
WRI / GHG Protocol Initiative strumento di calcolo, p.3
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5. Quali fattori di conversione  si dovrebbero usare per uso diretto di combustibile?

I fattori di emissione utilizzati dovrebbero essere quelli previsti nel quadro degli strumenti di calcolo come parte del
Protocollo GHG, come riferito di seguito.

Una fonte di riferimento comune per i fattori di emissione dei combustibili diversi è :

• GHG Protocol - http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools -
‘Emission Factors from Cross-Sector Tools (August 2012).xlsx’ 
Foglio di lavoro di combustione stazionaria:
Tabella 1: fattori di emissione di CO2 per carburante
Tabella 2: fattori di emissione di CH4 per carburante
Tabella 3: fattori di emissione di N2O per carburante

6. Quale formula si dovrebbe usare per calcolare l’energia rinnovabile 
generata da una pompa di calore?

Utilizzare la formula prescritta dalla direttiva sulle energie rinnovabili, ma allegare una nota esplicativa con i limiti della
formula ed esempi dell’impatto che questo può avere.

La formula ‘ufficiale’ utilizzata per stimare la quantità di energia generata da una pompa di calore può essere
diversa da quello che si osserva in pratica. L’allegato VII della Direttiva sulle Energie Rinnovabili32 fornisce una
formula di riferimento per il calcolo della produzione di energia rinnovabile da pompe di calore.

32 Direttiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabile.
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Questa appendice descrive una serie di fattori
economici che influiscono sulla fattibilità di un
investimento in fonti di energia rinnovabile. Questo
include:

• Modalità di valutazione degli investimenti
• Economie di scala
• Imposte sulle emissioni di anidride carbonica
• Connettività alla griglia
• Variazioni dei prezzi dell’energia sul mercato
• Strumenti finanziari e metodi di acquisto
• Variazione del potenziale di profitto dei sistemi di

energia rinnovabile
• Costi fiscali e di distribuzione relativi alla

generazione offsite

I fattori economici che riguardano l’uso dell’energia
rinnovabile negli ospedali possono essere visti
semplicemente come un confronto tra il prezzo che
l’ospedale paga per l’energia prodotta da combustibili
fossili  e  il prezzo che dovrebbe pagare per l’energia
prodotta da fonti rinnovabili  basati sui costi dell’intero
ciclo di vita. Questo confronto prende in
considerazione l’investimento di capitale richiesto (di
solito superiore per le energie rinnovabili) e i costi
operativi in corso (di solito più bassi per le energie
rinnovabili). Chiaramente l’influenza dei tempi di
ritorno dell’investimento e  la redditività
dell’Investimento, cioè il ROI, sono fondamentali per la
decisione sugli investimenti energetici. Usando questo
periodo di recupero per valutare tutti gli investimenti
energetici (compresi i sistemi di energia rinnovabile)
non si tiene conto della durata relativamente breve di
alcuni investimenti di efficienza energetica rispetto a
investimenti nelle energie rinnovabili.

Qualora il calcolo di ammortamento considerasse solo
costi e benefici economici, ci potrebbe essere una
limitazione negli investimenti in sistemi di energia
rinnovabile. Utilizzando una politica di investimento
che consideri costi ambientali e sociali più ampi (ad
esempio riduzione degli impatti negativi sulla salute
derivanti dalla produzione basata su combustibili
fossili) si migliorano le ragioni di investimento nelle
energie rinnovabili. Una tale politica di investimento è
chiaro che, allo stato attuale è più probabile che venga
portata avanti da un’autorità pubblica piuttosto che da
una società privata.

Ad esempio, gli otto ospedali universitari nel Paesi
Bassi, che sono pubblici, hanno sottoscritto
congiuntamente un impegno volontario per la
riduzione del 30% dei consumi energetici entro il 2015.
Uno dei risultati di questo obiettivo è la politica di
accettazione di periodi più lunghi per il payback degli
investimenti e con periodi di break-even estesi in alcuni
casi a 7 o 8 anni.

Gli interventi dei responsabili delle Energy Service
Company –ESCO-  ai workshop  di scambio di
conoscenze del progetto RES-Hospitals in Olanda e in
Spagna hanno portato a considerare che la redditività
attuale  degli investimenti per progetti di efficienza
energetica è generalmente molto più attraente di
quella per i progetti di energia rinnovabile. Il risultato è
che nei progetti finanziati dalle ESCO viene data la
priorità a interventi di risparmio energetico, tranne che
le autorità che fanno l’acquisto dell’energia non
specifichino l’obbligo all’utilizzo (completo o in parte)
di sistemi di energia rinnovabile (ad esempio attraverso
specifiche basate sugli effetti che pongano obiettivi per
la riduzione delle emissioni di CO2). 

Economie di scala
L’efficienza economica del luogo in cui viene generata
l’energia rinnovabile deve essere considerata come
parte dei fattori da considerare per investimenti nelle
energie rinnovabili. Potrebbe l’energia rinnovabile
essere generata a costo unitario più basso (alla
consegna) se prodotta offsite (ad esempio energia
elettrica dalla rete, calore da un sistema di
teleriscaldamento, ecc. ) grazie alle economie di scala e
alla specializzazione delle competenze operative
(tenendo conto delle perdite della trasmissione e della
distribuzione di una produzione centralizzata ) ? Questo
è particolarmente rilevante nei paesi che hanno
l’obiettivo di produrre alte percentuali di energia da
immettere nella rete elettrica da fonti rinnovabili.
In questi casi, può essere più efficiente
economicamente per un ospedale l’acquisto di
energia ‘verde / sostenibile’ dalla rete a costi marginali
più alti rispetto all’energia convenzionale o partecipare
finanziariamente ad impianti fuori sede, quali campi
solari/eolici o impianti che producono energia dai rifiuti
“waste-to –energy”. Ci sono esempi di ospedali che
hanno preso l’iniziativa in tali progetti esterni .

Appendice E - Aspetti economici dell’Energia Rinnovabile
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Le tasse sulle emissioni di CO2 (carbon taxes)
Il modo in cui vengono pubblicizzate le riduzioni nelle
emissioni di carbonio, grazie ad un maggiore uso delle
energie rinnovabili,  può essere un fattore che
influenza nella decisione sull’opportunità di generare
sul posto o acquistare dalla rete. Il Protocollo  sul Gas
Serra (GHG) 33 distingue tra emissioni dirette (emissioni
da fonti possedute o controllate dal segnalante) e le
emissioni indirette (emissioni che sono una
conseguenza delle attività dell’organismo che fa la
rendicontazione, ma si verifica in luoghi posseduti o
controllati da un altro organismo). Il Protocollo GHG
suddivide categorizza anche le emissioni dirette e
indirette in tre grandi ambiti:

• Ambito di applicazione 1 - Tutte le emissioni di gas
serra dirette

• Ambito 2 -Emissioni indirette di gas serra derivanti
dal consumo di energia elettrica, calore o vapore
acquistati 

• Ambito 3 - Altre emissioni indirette, quali quelle
derivanti dalla filiera di fornitura dei materiali,
trasporti, produzione di servizi esterni, ecc.

Quando un ospedale ha una quantità di emissioni
dell’ambito 1. così elevata da dover partecipare
d’obbligo ai cosiddetti Trading Scheme, cioè accordi di
scambio di emissioni stabiliti dalla UE, a quel punto  gli
investimenti in energie rinnovabili in loco acquistano
anche un vantaggio finanziario, perché si ridurrà la
quantità di quote di scambio UE, che ha bisogno di
acquistare (o può anche essere in grado di generare
ricavi dalla vendita di eventuali eccedenze di quote di
emissioni, sempre  secondo il Trading Scheme dell’UE).
Tuttavia, la rete elettrica di acquisto (anche se il mix
rete sta aumentando il suo contenuto rinnovabile) non
avrebbe tale vantaggio economico, i benefici delle
riduzioni delle emissioni sarebbero di proprietà dei
produttori di elettricità. Dovrebbe essere notato che
l’articolo 27 della Direttiva riveduta ETS riveduto dell’UE
dà agli Stati membri la facoltà di lasciar fuori  …..chi
genera una modesta quantità di emissioni e gli
ospedali di Fase III (dal 2013 al 2020). Gli ospedali non

sono tenuti a rispettare le soglie minime per consentire
loro di rinunciare (questi si applicano solo a chi  genera
relativamente poche emissioni). La misura in cui i
governi nazionali hanno introdotto imposte sulla base
delle emissioni di CO2 avrà anche un impatto sugli
aspetti  finanziari  a favore degli investimenti nelle
energie rinnovabili. Ad esempio, nel Regno Unito, molti
ospedali devono rendicontare e pagare una tassa sulla
base delle emissioni di CO2 in seguito al Carbon
reduction Commitment  CRC dell’Energy Efficiency
Scheme34.

La connettività di rete
Anche la copertura di rete del gas di un paese influisce
sui fattori economici che sono di qualche peso
nell’utilizzo delle energie rinnovabili negli ospedali.
Quando un ospedale è lontano dalla rete del gas
naturale, allora i fattori a favore  dell’energia rinnovabile
possono essere più forti, perché il confronto sul costo
dell’energia deve a questo punto essere fatto con
l’elettricità, petrolio, carbone, ecc. Questi spesso hanno
un costo unitario superiore a quello dell’energia
prodotta dal gas naturale, quindi il divario tra sistemi
energetici rinnovabili e tradizionali diminuisce. Nei
luoghi in cui i collegamenti per la trasmissione
dell’energia devono essere inclusi nel piano di
investimento, i loro costi possono influenzare in modo
significativo la redditività (per esempio,dai costi
indicativi di uno dei progetti pilota deriva che  il
collegamento dell’ospedale ad una rete di
teleriscaldamento costerebbe circa € 1 milione per
km).

Le variazioni dei prezzi di mercato dell’energia
Come affermato in precedenza, gli argomenti
economici per gli investimenti in energie rinnovabili
negli ospedali saranno fortemente influenzati dal
confronto del prezzo unitario dell’energia prodotta da
combustibili fossili  con il prezzo unitario della
produzione da fonti energetiche rinnovabili. I prezzi
industriali al dettaglio del gas e dell’elettricità pagati
dagli ospedali in diversi Stati Membri possono essere
molto diversi (sia al netto che al lordo di imposte /
prelievi).35

33 www.ghgprotocol.org
34 The CRC Energy Efficiency Scheme is a mandatory cap and trade scheme that applies to large public and private sector organisations in the UK. These
organisations are responsible for around  10%  of the UK’s emissions. The scheme features  a range of reputational, behavioural and financial drivers, which aim
to encourage organisations to develop energy management strategies that promote a better  understanding of energy usage
35 Eurostat Environment and Energy Database  (data are averaged  over the last six months  of 2012) -
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database All price components are included (i.e. standing charge and variable usage
charge). The data refers to the average price paid by the final consumer  rather than received from supplying to the grid
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Ad esempio, la Figura E1 mostra i prezzi dell’elettricità
che verrebbe pagata da un ospedale tipico (che
consumi tra 2000MWh e 20.000 MWh della rete
elettrica all’anno) in diversi Paesi Europei. Il rapporto
tra  i prezzi di vendita al dettaglio di energia elettrica
e dei prezzi all’ingrosso è differente in diversi mercati
(anche tenendo conto delle variazioni dei costi di rete
e delle imposte). Questo è, in parte, dovuto ai diversi
margini  del rivenditore, che sono una funzione dei

livelli di competizione.
La competizione nei mercati di vendita al dettaglio di
elettricità e gas è “quasi non- esistente”36 Tasse e altri
prelievi variano tra gli Stati Membri
La Figura E2 mostra la variazione nei prezzi del gas tra
gli Stati Membri, anche in questo caso per un ospedale
di dimensione media (che consumi tra 10.000 GJ a
100.000 GJ per anno.

Appendice E - Aspetti economici dell’Energia Rinnovabile

     

     

Figure E1
Average industrial electricity prices charged to final consumer in €/kWh
(Band ID - annual consumption 2,000 MWh to 20,000 MWh)
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Figura E1 –Prezzi medi dell’elettricità industriale al consumatore finale in €/kWh
(consumo annuale da 2.000MWh a 20.000 MWh

Figura E2 –Prezzi medi del gas industriale al consumatore finale in €/kWh (Band I3
consumo annuale da 10.000GJ a 100.000 GJ
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36 EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of Implementation and Transposition’, European Parliament DG Internal Policies, Policy
Department A, Economic and Scientific Policy, 2010,  p.26-27
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I prezzi diversi al dettaglio del gas (senza tasse) negli
Stati Membri dell’UE possono essere attribuiti a
variazioni di oneri di rete, quali costi di distribuzione,
costi di trasmissione e eventualmente anche i costi di
regolazione. Variazioni della concentrazione dei gestori
dei sistemi di distribuzione hanno anche un impatto sui
livelli di competizione37.
E’ da notare che se viene usato l’approvvigionamento di
energia aggregato per gruppi di ospedali (e
potenzialmente altri edifici pubblici) allora i costi unitari
effettivi pagati dai singoli ospedali possono essere
significativamente minori di quelli indicati nelle figure
E1 e E2

Strumenti finanziari e metodi di
approvvigionamento 
Ci sono una serie di strumenti di finanziamento pubblici
che possono essere utilizzati per ridurre sia i costi di
capitale sia per coprire i costi di produzione attraverso i
ricavi. Esempi di strumenti finanziari in uso negli Stati
membri dell’UE comprendono:

Tariffe “feed-in” - danno ai produttori di energia un
pagamento fisso per unità di elettricità o di calore
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e immessi
in rete. Spesso fisso per 10-20 anni, differenziato
per tecnologia e per gradualità di sospensione del
bonus [quando la tecnologia diventa nota e le
economie di scala portano alla riduzione dei costi]
Premi regolamentati - dando ai produttori di
energia un supporto finanziario fisso per unità di
energia elettrica o termica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili per il valore verde, il
produttore che riceve il prezzo di mercato[volatile]
per l’energia fisica [i premi di feed-in sono
considerati come una progressione dal feed-in delle
tariffe man mano che le tecnologie diventano più
mature]

Quote di obbligazioni / certificati – riguardano
l’imposizione di una partecipazione minima o quota
di fonti rinnovabili nell’elettricità, nel carburante per
il trasporto o nel mix di combustibili per
riscaldamento, che può essere raggiunta sia
attraverso la produzione diretta che attraverso
l’acquisto di “certificati verdi”
Contributi agli investimenti / crediti - aiuti per la R
& S finanziati  dai contribuenti, per progetti pilota  o
per aiutare progetti a superare  difficoltà finanziarie
[per esempio, periodi di ammortamento più lunghi
del normale - risparmi ottenuti attraverso
investimenti, possono anche essere ‘riciclati’ per
finanziare gli investimenti successivi ]
Esenzioni fiscali - Esenzioni dalla tassa di
produzione di energia, se questa  viene prodotta con
fonti rinnovabili
Incentivi fiscali - crediti d’imposta per gli
investimenti nelle energie rinnovabili.

Una rassegna di finanziamenti europei e nazionali di
energie38 rinnovabili ha evidenziato che il flusso di
entrate attendibili delle tariffe “feed-in” è in genere più
efficace delle quote obbligatorie e dei certificati verdi
negoziabili per spingere la crescita delle energie
rinnovabili, in particolare per una vasta gamma di
tecnologie. La varietà di strumenti di sostegno utilizzati
da ciascun paese europeo rispecchia i diversi stadi di
maturità tecnologica, le condizioni climatiche e lo
sviluppo del mercato.
La rassegna ha anche evidenziato la variabilità degli
strumenti di sostegno che erano disponibili in diversi
Stati Membri nel 2010 e, di conseguenza, il diverso
contesto economico affrontato dagli ospedali in questi
paesi (per quanto riguarda le decisioni di investimento
delle energie rinnovabili). La Strategia UE per l’Energia
rileva che si rende necessaria una maggiore
convergenza dei regimi di sostegno nazionali in
congiunzione con l’andamento di scambi più pan-
europei nelle energie rinnovabili.
C’è anche una variazione significativa [tra gli Stati
membri] della spesa pubblica per sostenere la
diffusione di sistemi di energia rinnovabile. Figura E3
mostra la posizione nel 2009 

Figura E3 –Spese nette di supporto alle rinnovabili per
settore nel 2009 in termini assoluti39

37 EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of Implementation and Transposition’, European Parliament DG Internal Policies, Policy Department A,
Economic and Scientific Policy, 2010,  p.45
38 SEC(2011) 131 final, ‘Review of European and national financing of renewable energy in accordance with Article 23(7) of Directive 2009/28/EC, p.6
39 ‘Financing Renewable Energy in the European Energy Market’, Ecofys (by order of European Commission DG Energy), 2011, p.36
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Nel complesso il sostegno pubblico netto per energie
rinnovabili nel 2009 è stato di circa € 35 miliardi
nell’insieme degli Stati Membri dell’UE. La Germania ha
rappresentato circa il 30% di questa somma, seguita da
Italia e Spagna (circa il 15% ciascuna). I restanti paesi
contano per circa il 40% della spesa di sostegno
assoluto dell’Unione alle energie rinnovabili.
L’energia elettrica da fonti rinnovabili è stata la tipologia
che ha beneficiato in maniera predominante  del
sostegno;  anche l’energia termica rinnovabile ha
ricevuto un notevole sostegno in Svezia, Germania e
Francia (dopo che questi dati sono stati raccolti, altri
paesi, come  la Gran Bretagna, stanno aumentando la
loro attenzione sul calore rinnovabile). Sostegno per il
trasporto rinnovabile era evidente in Germania, Francia,
Italia, Spagna, Svezia, Austria e Polonia.
Oltre agli incentivi nazionali, alcuni ospedali e enti
pubblici collegati hanno approfittato di regimi di aiuto
dell’UE per sostenere progetti di energia rinnovabile.
Per esempio:

Reiner de Graaf Hospital (Energia dai rifiuti)
Questo ospedale nei Paesi Bassi ha utilizzato il
programma comunitario LIFE + per implementare
un nuovo concetto di trattamento sul posto di rifiuti
che è in parte auto-alimentato. Tutti i rifiuti solidi e
liquidi dei reparti (compresi rifiuti clinici) vengono
triturati, trattati e sterilizzati prima dell’utilizzo finale
come materiale per la produzione di energia (vedi
Appendice B per maggiori dettagli)
Regione Skåne (Regione a Zero emissioni di CO2)
In Svezia meridionale il programma della UE LIFE +
sta inoltre consentendo alla Regione Skåne e alla
città di Malmo di sostenere l’obiettivo di emissioni di
biossido di carbonio zero.
Il project CLIRE40 ha come obiettivo non solo di
ridurre le emissioni di gas serra, ma anche di
dimostrare come questo può essere combinato in
modo tale da ottenere risultati sulla salute (“clima-
smart”, cioè clima intelligente) e riflessi positivi sulle
spese per l’assistenza medica. Questo comprende
lavorare con i rappresentanti della filiera di fornitura
degli ospedali per ridurre l’impronta ecologica
collegata all’enorme quantità di materiali utilizzati
nell’attività sanitaria, non solo ospedaliera.
Spagna (Risparmio energetico e Fondo di
diversificazione degli investimenti)
La Spagna ha approfittato del Fondo di Sviluppo
Regionale Europeo (FSRE) per lanciare il Fondo

FIDAE (Fondo d’Investimento per la  Diversificazione
Energetica). Ciò coinvolge anche la Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) che finanzierà l’efficienza
energetica e progetti di energia rinnovabile in 10
regioni spagnole attraverso fondi di sviluppo
urbano. Il Fondo FIDEA è stato progettato per
stimolare capitali del settore privato e raggiungere
un obiettivo di investimento totale di €.600 milioni
entro la fine del 2015.
I Territori palestinesi  (Progetto di energia eolica)
Il fondo ambientale dell’UE per i paesi in via di
sviluppo sta fornendo circa l’80 % dei costi di un
700kW progetto di energia eolica per l’ospedale Al
Ahli in Territori palestinesi.
Questi esempi mostrano le possibilità di ospedali
innovativi e le regioni che possono dimostrare la
leadership nel sostenere gli obiettivi dell’UE.

L’attuale fase di regimi di finanziamento dell’UE (2007 -
2013) sta volgendo al termine, ma sarà sostituita da
una ampia serie di programmi per il periodo dal 2014 al
2020. Questi sono progettati per supportare nel loro
insieme la strategia Europa 2020, che ha sette iniziative
faro, tra cui  “Resource Efficient Europe”. All’interno di
questo è la strategia per un’energia competitiva,
sostenibile e sicura ( Energia 2020 ) 
Ciò significa che ( soggetto a negoziati di distribuzione
dei fondi  in corso) le opportunità di risorse dall’UE in
materia di efficienza energetica, di riduzione del
carbonio e la produzione di energia rinnovabile,
innovazione, vedranno un aumento rispetto alla scorsa
Agenda, poiché questi sono tra le assolute priorità
Europa 2020. Tra i principali ambiti di finanziamento
dell’Agenda 2014-2020 e le disponibilità indicative di
fondi, che potrebbero essere utilizzati per superare gli
ostacoli allo sfruttamento delle energie rinnovabili
negli ospedali europei sono (si prega di notare le cifre
sono indicative a causa del fatto che, al momento in cui
si scrive, i budget definitivi dei programmi non sono
ancora noti):

Politica di Coesione 2014-2020  - (Fondo Globale
€.366.8 Miliardi)
Il processo di elaborazione della nuova Agenda
2014-2020 ha portato ad una revisione della Politica
di Coesione41, per la quale è stato messo a
disposizione un fondo di €.366.8 Miliardi. Questa
Nuova Politica, si realizza attraverso cinque
programmi quali: Fondo Europeo di Sviluppo

Appendice E - Aspetti economici dell’Energia Rinnovabile

40 www.clire.se
41 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm 
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Regionale - FESR, il Fondo di Coesione- FC, il Fondo
Sociale Europeo - FSE, il Fondo per lo Sviluppo
Rurale e quello per la Pesca. Deve focalizzare gli
investimenti su quattro settori chiave tra cui quello
di: sostenere la transizione verso una economia a
basso tenore dei CO2. I Fondi FESR e FSE hanno
avuto uno stanziamento di €. 18,5 Miliardi a favore di
iniziative quali: la riduzione delle emissioni, le
energie rinnovabili, l’efficienza energetica42

Programma Orizzonte 2020 (€.80 Miliardi)
Il programma si occupa di ricerca e innovazione. E ‘il
successore sia al 7 ° programma quadro di ricerca
(7PQ) e continua l’azione del programma CIP  per
l’innovazione e la competitività, che includeva il
programma Intelligent Energy Europe II, lo sponsor
del progetto RES-Hospitals..Anche in Orizzonte 2020
è previsto un settore dedicato all’energia e agli
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

Programma LIFE per l’Ambiente e i Cambiamenti
Climatici (€. 3,2 Miliardi)
Questo è il successore del programma LIFE + di cui
si sono avvalsi  l’ospedale Reiner de Graaf in Olanda
ed la Regione Skåne in Svezia, illustrati nelle pagine
precedenti.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR in
italiano, ERDF in inglese - (parte del Common Strategic
Framework), sarà un’occasione importante per gli Stati
membri e le Regioni, che rappresentano una priorità
per il finanziamento dei Fondi di coesione dell’UE.
Come detto sopra, €. 18,5 devono essere investiti per
favorire/ sostenere il  passaggio ad un’economia a
basse emissioni di CO2 (vedi nota 10) Quindi ci sarà la
possibilità di incorporare gli investimenti legati
all’energia rinnovabile in progetti infrastrutturali, tra cui
l’ammodernamento e la ristrutturazione degli ospedali.
In aggiunta alle misure di finanziamento del settore
pubblico di cui sopra ci sono esempi di finanziamento
degli investimenti privati destinati a investimenti
energetici negli ospedali. Il modello predominante di
questo investimento privato è tramite società di servizi
energetici (ESCO).
In Irlanda, Italia e Spagna ci sono già esempi di una

forte spinta politica per gli ospedali a utilizzare contratti
di prestazione energetica (EPC ) per ridurre i costi
energetici. In Irlanda, l’ uso di energia di un numero di
ospedali è stato fornito insieme ad altri servizi per
raggiungere dimensioni sufficienti a far partire la gara
per  ESCO. In Spagna la Legge per l’Economia
Sostenibile promuove il risparmio energetico nelle
pubbliche amministrazioni con gli obiettivi del 20 % di
risparmio di efficienza energetica per il 2016 ed i piani
di attuazione includono l’uso di ESCO per 2.000 edifici
pubblici (compresi gli ospedali) .
Infine, oltre agli strumenti finanziari con supporto
pubblico ed ESCO, è possibile stimolare la domanda di
soluzioni di energia rinnovabile tecniche e finanziarie
innovative, utilizzando approcci più strategici per gli
appalti del settore pubblico, quali specifiche di gara
basate sugli output, cioè quanto viene prodotto. Ad
esempio , Nottingham University Hospital NHS Trust nel
Regno Unito ha sviluppato una specifica basata sugli
output  per ottenere una soluzione integrata per la
produzione dell’energia  “Ultra bassa nelle emissioni di
CO2 lavorando con il supporto di un programma
comunitario dedicato al “Pubblico Acquisto di
Innovazione” (si veda l’Appendice B per maggiori
dettagli) .
Variazione del potenziale di profitto delle energie
rinnovabili sistemi energetici
Un modo di rendere attraenti gli investimenti nelle
energie rinnovabili è quello di portare i costi netti con
la vendita di energia in eccesso ad un prezzo superiore
al costo di produzione. Questo dipende in larga misura
dai prezzi dei servizi pubblici e dagli incentivi, le tariffe
feed-in-, ecc. Un’analisi economica della redditività
delle energie rinnovabili è stata effettuata nel 2011 per
le seguenti 10 opzioni per elettricità e calore43. 

42 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_low_carbon_it.pdf
43 RE-Shaping: Shaping an effective and efficient European renewable energy market.D17 report  www.reshaping-res-policy.eu
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Lo studio ha confrontato i tassi di remunerazione
(prezzo di vendita più il valore degli incentivi forniti dai
governi nazionali , ad esempio, tassi di feed-in) con i
costi di produzione dell’energia in ciascuno Stato
Membro dell’UE per tutte le opzioni di energia
rinnovabile, ad eccezione della geotermica (a causa di
limitati dati disponibili). In ogni caso, va notato che i
tassi di remunerazione per la produzione di energia
rinnovabile dipendono da misure politiche specifiche e
sono quindi in costante evoluzione. L’analisi che segue
deve pertanto essere considerata come un’istantanea
della situazione nel 2011:
• Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Italia,

Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno
Unito avevano condizioni economiche favorevoli
per i progetti eolici onshore

• Cipro, Spagna, Grecia, Italia e Portogallo hanno
avuto condizioni economiche favorevoli per i
progetti fotovoltaici

• La Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia,
Polonia, Romania, Svezia, Slovenia e Slovacchia
aveva condizioni economiche favorevoli per i
piccoli progetti idroelettrici

• Germania, Grecia e Italia avevano  condizioni
economiche favorevoli per produzione di biogas

• Belgio, Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia,
Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania,
Svezia, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito avevano
condizioni economiche favorevoli per  biomassa

• La Francia e la Svezia hanno condizioni
economiche favorevoli per i progetti centralizzati
di riscaldamento a biomassa vegetale (ad
esempio teleriscaldamento)

• Austria, Belgio, Francia e Svezia avevano condizioni
economiche favorevoli per progetti di
teleriscaldamento a biomassa non- grid.

• Francia, Grecia, Italia, Malta e Portogallo avevano
condizioni economiche favorevoli per il solare
termico

• Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia,
Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo,
Svezia e Slovenia avevano condizioni economiche
favorevoli per pompe di calore geotermiche

Per il geotermico i paesi più avanzati sono Slovacchia,
Ungheria e Slovenia. Per il biodiesel e il bioetanolo
l’incentivo principale è riduzioni fiscali per l’ uso

trasporto. In particolare per il biodiesel, più del 50 %
degli Stati Membri dell’UE ha offerto esenzioni fiscali
parziali con i maggiori incentivi disponibili in
Slovacchia, Malta, Italia, Lettonia, Romania, Slovenia e
Lituania. Circa il 45 % ha offerto esenzioni fiscali per
l’utilizzo di bioetanolo,  con le maggiori sovvenzioni in
Slovacchia, Lituania, Slovenia, Romania, Germania e
Belgio.
L’aspettativa sarebbe che, assumendo che condizioni
quadro siano uguali, un potenziale di profitto più
elevato (cioè ricavo meno costi di produzione)
dovrebbe portare ad una crescita della capacità dei
sistemi di energia rinnovabile. Da un punto di vista
sociale più ampia l’offerta di strumenti di sostegno
dovrebbe essere sufficiente per raggiungere questo
obiettivo, senza offrire guadagni inattesi  alle imprese
di produzione44.
Testimonianze dei partner del progetto RES-Hospitals
suggeriscono che l’ uso del trasporto rinnovabile in
ambito ospedaliero è meno comune rispetto all’utilizzo
di energie rinnovabili per l’energia elettrica e calore
L’energia rinnovabile nei trasporti collegati all’attività
sanitaria e ospedaliera è, tuttavia, un’area di ulteriore
sviluppo. Un recente rapporto sull’impronta ecologica
fatto dal NHS England45 calcola che il 16 % della
impronta di CO2 globale è rappresentato da
spostamenti, rispetto al 19 % associati con la domanda
di energia della struttura ospedaliera(il restante 65 %
proviene da acquisti di beni e servizi dalla filiera di
fornitura, ad esempio, prodotti farmaceutici). In questo
contesto, ‘spostamenti’ include gli spostamenti per
l’attività aziendale, il pendolarismo del personale, il
trasporto di ammalati e gli spostamenti fatti sia da chi è
sottoposto a esami o cure giornaliere e dai visitatori dei
pazienti.
La variazione dei ricavi e dei costi di produzione di
energia elettrica e termica da fonti rinnovabili può
essere considerata in parallelo con la variazione dei
prezzi dell’elettricità in rete e dei prezzi del gas in
ciascuno Stato Membro. Queste differenze aiutano a
spiegare perché l’analisi costi-benefici degli
investimenti nelle energie rinnovabili può essere molto
diversa nei diversi paesi (ad esempio sull’analisi del
ritorno degli investimenti può dare risultati
notevolmente diversi nei periodi di ammortamento).
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44 www.reshaping-res-policy.eu 
45 www.sdu.nhs.uk/publications-resources/26/NHS-Carbon-Footprint-/ Impronta ecologica NHS Inghilterra pubblicata nel 2012
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Eolico onshore (su terra)
La figura E5 mostra il confronto tra gli Stati membri
riguardo alle potenzialità di profitto indicative
dell’eolico onshore. Indica che questa tecnologia
appare praticabile nella maggior parte degli Stati
Membri.

Solare fotovoltaico
Figura E6 mostra che i paesi del Nord Europa hanno un
potenziale di profitto indicativo minimo dovuto ad una
possibilità soleggiamento inferiore di quella dell’Europa
meridionale. I livelli di rendimento per il solare
fotovoltaico sono significativamente inferiori al costo di
produzione in un certo numero di Stati Membri.

Ciascuna tecnologia viene ora descritta in relazione al potenziale profitto indicativo per Stato Membro
Il potenziale di profitto indicativo è la retribuzione (prezzo di vendita di energia più qualsiasi sostegno pubblico)
meno il costo di generazione (che può variare per Stato membro).

Figura E5
Profitto potenziale indicativo
per eolico su terra nel 2011
nella UE 27SM

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro eolico su terra
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Positivo

Positivo/Marginale

Marginale

Negativo/Marginale

Negativo 

Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Italia,
Polonia, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia,
Regno Unito

Bulgaria, Grecia, Ungheria, Lettonia

Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia,
Francia, Irlanda, Malta, Olanda, Portogallo

Lussemburgo

Figura E6
Profitto potenziale indicativo
per Solare PV  nel 2011 nella
UE 27SM

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro solare fotovoltaico
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna

Francia, Lituania, Romania

Belgio, Bulgaria, Germania, Lussemburgo,
Slovenia, Slovacchia, Regno Unito

Austria, Repubblica Ceca, Lettonia

Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Olanda,
Polonia, Svezia, Ungheria

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo
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Energia Idroelettrica  (< 10MW)
Figura E7 mostra che l’energia idroelettrica appare
fattibile nella maggior parte degli Stati membri,
suggerendo che il supporto per la generazione di
energia elettrica energia rinnovabile da energia
idroelettrica è ben abbinato ai costi di produzione (che
sono relativamente bassi rispetto ad altre tecnologie
per produrre elettricità da fonti rinnovabili).

Biogas
I costi medi di generazione di biogas variano
significativamente a seconda della tipologia di
impianto e della materia usata nell’alimentazione
dell’impianto. Il potenziale di profitto indicativo di
energia idroelettrica mostrato in figura E8 dovrebbe,
quindi, essere trattato con attenzione. Le stime
includono le entrate da solo la produzione di energia
elettrica. Se i ricavi potranno essere ottenuti anche dal
calore prodotto allora gli aspetti positivi economici
sarebbero rafforzati.
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Figura E7
Profitto potenziale indicativo
per idroelettrico > 10 MW nel
2011 nella UE 27SM

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro per energia idroelettrica
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia,
Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania,
Svezia, Slovenia, Slovacchia

Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia,Olanda,
Regno Unito

Austria, Germania, Spagna,  Francia, Irlanda,
Portogallo, Ungheria

Lussemburgo

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro per biogas
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Germania, Grecia, Italia, Malta

Austria, Bulgaria,Romania, Slovacchia, Regno Unito

Belgio, Slovenia

Francia, Lettonia,  Lussemburgo, Polonia, Spagna,
Ungheria

Cipro, Repubblica Ceca,Danimarca, Estonia,
Finlandia, Irlanda, Lituania, Olanda, Portogallo,
Svezia

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo Figura E8
Profitto potenziale indicativo per
biogas  nel 2011 nella UE 27SM
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Biomassa
Come per il biogas, i costi di produzione da biomassa
possono variare considerevolmente con i materiali con
cui si alimentano gli impianti  e anche con le
dimensioni degli impianti. Il potenziale indicativo di
profitto, illustrato nella figura E9, si riferisce a residui di
foresta, con vari Stati Membri che sostengono il cofiring
(il cofiring consiste nel bruciare insieme nella stessa
caldaia biomassa e carbone n.d.t.)  (che è
relativamente costi/efficiente).

Impianti di riscaldamento centralizzati a biomassa
La Svezia ha il più alto livello di ritorno economico dal
teleriscaldamento  centralizzato alimentato con
rinnovabili/biomassa. La Francia ha anch’essa ritorni
sopra i livelli medi. Spagna, Malta, Grecia e Cipro hanno
livelli di guadagno più bassi e questo riflette il
relativamente basso uso di strumenti finanziari per
sostenere un sistema di produzione di calore in quegli
Stati membri che hanno una domanda di calore
relativamente bassa.

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro per impianti a biomassa
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo,
Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia,
Slovacchia, Regno Unito

Austria, Cipro, Estonia, Lettonia, Olanda,
Ungheria

Danimarca

Irlanda, Lituania 

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro 
per impianti centralizzati a biomassa
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Finlandia,Francia, Lettonia, Svezia

Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Slovenia

Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Italia, Lituania,
Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Romania, Slovacchia, Ungheria

Cipro, Grecia

Malta, Spagna

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo

Figura E9
Profitto potenziale indicativo
per Impianti a Biomassa nel
2011 nella UE 27SM

Figura E10
Profitto potenziale indicativo per
impianti centralizzati a biomassa
nel 2011 nella UE 27SM
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Caldaie non in rete a biomassa per riscaldamento
Questa categoria comprende sistemi decentrati di
riscaldamento biomassa calore non in rete, che
utilizzano pellet, cippato e tronchi di legno. La Svezia ha
i più alti livelli di rendimento, che trova la sua
spiegazione dagli incentivi agli investimenti e esenzioni
fiscali. Questo tipo di produzione da biomasse non in
rete è relativamente maturo in Europa rispetto ad altre
tecnologie applicate alle energie rinnovabili  e viene
riconosciuto avere  ‘solo limitate possibilità di ulteriore
sviluppo che possa essere messo a profitto  in modo
sostenibile‘.

Solare Termico
In tutti i paesi (tranne Cipro e Grecia) la situazione della
sua diffusione è classificata come immatura (rispetto al
suo grande potenziale). La Francia (grazie al premio
feed-in per gli impianti di grandi dimensioni) e il
Portogallo 
(tramite incentivi agli investimenti, il credito d’imposta
e le diminuzioni IVA) hanno il più alto livello di
rendimento. La Spagna ha un livello marginale del
rendimento, ma ha inserito obblighi di inserimento del
solare termico all’interno dei Regolamenti Edilizi  e
questi agiscono come driver non finanziari.
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Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro 
per impianti a biomassa non in rete
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Austria, Belgio, Finlandia,Francia, Svezia

Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia,
Ungheria

Danimarca,Estonia, Germania, Lituania, Malta
Olanda, Polonia, Regno Unito Romania, Slovacchia

Cipro, Grecia

Malta, Spagna

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro per il solare termico
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo

Austria, Slovenia, Ungheria

Belgio, Bulgaria,Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda
Olanda,Slovacchia, Spagna

Germania, Danimarca

Estonia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Romania,
Svezia

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo

Figura E11
Profitto potenziale indicativo
per Impianti a Biomassa non
in rete 2011 nella UE 27SM

Figura E12
Profitto potenziale indicativo
per impianti con solare termico
nel 2011 nella UE 27SM



77

Verso ospedali a emissioni Zero con Sistemi di Energia Rinnovabile

Pompe di calore geotermiche
Il mercato più avanzato nell’adozione di pompe di
calore è lo svedese (con le pompe di calore che
coprono oltre il 6% della domanda di calore). La Francia
ha i più alti livelli di rendimento (con combinazioni di
riduzioni dell’IVA, prestiti a interesse zero o premio di
feed-in regionale). Livelli di rendimento sono
relativamente alti a Cipro, Grecia e Portogallo. Anche se
la Spagna non ha strumenti di supporto, l’uso di
pompe di calore è incluso come obbligo nelle norme
dei Regolamenti Edilizi  (così come il solare termico per
il riscaldamento).

Geotermico
Ci sono informazioni limitate per quanto riguarda i
rendimenti economici e i costi di produzione  di calore
geotermico nei vari Stati membri. I paesi più avanzati in
termini di diffusione di riscaldamento geotermico sono
Slovacchia, Slovenia e Ungheria. La presenza di impianti
in altri Stati membri è o immatura o hanno un
potenziale talmente basso di produzione di
riscaldamento geotermico, che questa opzione può
essere considerata molto limitata.

Profitto Potenziale indicativo per Stato Membro 
per pompe di calore geotermiche
(prezzo di vendita+sostegno finanzario del settore pubblico-costo di produzione)

Austria Bulgaria, Belgio, Cipro,Repubblica Ceca,
Estonia, Finlandia, Francia,Grecia, Italia, Lettonia,
Lituania, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia,
Ungheria 

Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania

Danimarca, Germania, Spagna,Malta, Slovacchia

Regno Unito

Positivo 

Positivo/Marginale 

Marginale 

Negativo/Marginale 

Negativo

Figura E12
Profitto potenziale indicativo per
impianti con pompe di calore
termiche nel 2011 nella UE 27SM
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Costi fiscali e di distribuzione relativi  
alla generazione offsite
Le discussioni con alcuni ospedali hanno evidenziato
alcuni importanti fattori economici aggiuntivi,
collegati alla situazione in cui viene presa in
considerazione la produzione di energia da fonti
rinnovabili “offsite”, cioè a distanza dall’ospedale (o in
generale da dove viene utilizzata). 
La questione si pone nella produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili fuori sede che poi deve
essere immessa in una rete di distribuzione non di
proprietà dell’ospedale. Nei Paesi Bassi, ad esempio, in
una situazione di questo tipo  l’ospedale sarebbe
tassato sull’energia elettrica prodotta, cioè come
produttore di energia, e successivamente dovrebbe
pagare di nuovo una tassa sull’elettricità acquistata al
punto di consumo. A questo si aggiunge il differenziale
tra il prezzo unitario che l’ospedale riceve per
l’immissione dell’energia elettrica nel sistema di
distribuzione, che è inferiore al costo unitario di
acquisto dell’elettricità in ospedale. Nel caso olandese
soprattutto, la combinazione tra le imposte addizionali
e la differenza tra le entrate e le spese sostenute per la
produzione dell’elettricità ha una forte influenza sulla
fattibilità economica della produzione energetica
offsite. La differenza tra le tariffe di vendita dell’energia
e quelle di acquisto gioca comunque a sfavore di
attuare interventi nelle rinnovabili, quanto meno fino al
raggiungimento della grid-parity di cui si è parlato nei
capitoli precedenti.
Aggiornamenti sulla situazione delineata in questa
Guida continueranno ad esservi sul sito di RES-
Hospitals, www.res-hospitals.eu,  che sarà garantito
per almeno due anni dopo la conclusione del
progetto, cioè fino a tutto il2015, e auspicabilmente
oltre.






