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 L'ARTI 

 È l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Puglia, 

operativa dal 2005. 

 È nata con l'obiettivo di promuovere e consolidare il Sistema 

dell'Innovazione Regionale: attori pubblici e privati che collaborano con 

strategie comuni. 

 Linee di attività: 

1. Diffusione della cultura dell’innovazione; 

2. Rafforzamento degli attori del sistema regionale; 

3. Potenziamento delle filiere tecnologiche; 

4. Supporto alla definizione delle politiche regionali. 

 



Alcuni dati di contesto 

 Nel 2011 la fattura energetica italiana registrerà il record storico 

superando i 63 miliardi di euro (pari all’1,8% del PIL), contro i 53,9 

miliardi di euro del 2010 (UPI).  

 L’Italia è il primo importatore di elettricità al mondo e, tra i Paesi 

OCSE, ha il più alto livello di dipendenza energetica (85%) insieme 

al Giappone.  

 Nel periodo 2007-2010 la domanda di energia primaria in Italia è 

passata da 194,5 a 185,2 Mtep soddisfatta per l’83% da combustibili 

fossili, per il 12% dalle fonti rinnovabili e per il 5% dalle importazioni 

di energia elettrica. 

 Tale riduzione è stata determinata dalla minore domanda del settore 

industriale generata della crisi economica, i cui effetti hanno pesato 

sia sulle esportazioni sia sui consumi interni. 

 



Alcuni dati di contesto 

 Il costo delle energie rinnovabili per la collettività è passato in Italia dai 

2,5 miliardi del 2009, ai 3,4 miliardi del 2010 e ammonterà a 5,7 miliardi 

di euro nel 2011  (AEEG) . 

 Secondo l’Autorità rischiano dunque di “emergere, nel medio termine, 

evidenti problemi di sostenibilità economica degli attuali meccanismi di 

incentivazione posti a carico dei consumatori”. 

 Il PAN 2010 stabilisce che la quota d’energia da FER, ovvero il rapporto 

tra consumi finali lordi di energia rinnovabile(elettricità, calore, trasporti) 

e i consumi finali lordi sia maggiore o uguale al 17%. 

 Il PAEE 2011 stabilisce l’obiettivo di risparmio di 15,88 Mtep annui per il 

2020, pari al 14% della media dei CFL negli anni 2001-2005 

 



2. La produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili in Puglia 



 Nel 2007 è stato approvato ìl Piano Energetico e Ambientale della Puglia, che ha  

stabilito di incrementare il contributo delle energie rinnovabili sul totale della 

produzione elettrica regionale dal 3% del 2004 al 18% nel 2016.  

 Di particolare importanza è la Legge Regionale 31 del 21 ottobre 2008, che ha 

limitato l’insediamento di impianti alimentati a fonti rinnovabili in aree di particolare 

pregio e ha introdotto la sola DIA per l’installazione degli impianti rinnovabili fino a 1 

MW, mentre la legislazione nazionale prevedeva soglie inferiori: 60 kW per l’eolico, 20 

kW per il fotovoltaico, 200 kW per le biomasse, determinando quindi una 

semplificazione burocratica importante nel processo di autorizzazione degli impianti di 

piccole-medie dimensioni. La Sentenza 119 della Corte Costituzionale del 26 Marzo 

2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli cardine della citata Legge. 

 Il 30 dicembre 2010 sono state emanate le "Linee Guida per l'autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili” della Puglia. Al contrario di quanto fatto da 

altre Regioni, che hanno emanato provvedimenti più snelli, la Puglia ha individuato 

tutte le zone soggette a qualsiasi tipo di vincolo: parchi, riserve, siti Unesco, beni 

culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, territori costieri, etc. 

Il Regolamento prevede inoltre una disciplina di protezione anche per i cosiddetti “coni 

visuali”, cioè le vedute panoramiche che caratterizzano alcuni paesaggi pugliesi 

rappresentativi, e per le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di 

qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali DOP, IGT etc. 

La normativa regionale: FER 



Produzione da FER italiana e 

pugliese 

 La Puglia ha mostrato notevoli progressi sul fronte delle FER.  

 Dal 2000 il Puglia si è registrata una crescita di oltre l’800%, 
molto consistente soprattutto a partire dal 2004, e ben 
superiore al dato nazionale. 
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La produzione da FER pugliese 
 Anche in termini assoluti, la crescita delle FER è stata importante. Nel 2009 

la Puglia copre circa il 15% dei suoi consumi con FER. Era lo 0,5% nel 
2000. 

 Nel 2009 la Puglia è prima regione in Italia per produzione da fonte eolica 
(25% del dato nazionale) e fotovoltaica (10% nel 2009 e 23% nel 2010) e 
terza per produzione di elettricità da biomasse (11% del totale nazionale).  
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La produzione rinnovabile pugliese 

 La crescita della produzione energetica pugliese da fonte 
fotovoltaica ha avuto una accelerazione dal 2007, con una picco nel 
2010 
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2. Gli interventi per il risparmio 

energetico in Puglia 



Performance regionali in tema di 

efficienza energetica 

Tabella: indicatori di performance regionali – rapporto risparmi/consumi sulla base dei principali 

meccanismi di efficienza energetica nazionali 

Fonte: I-COM, 2011 



Performance regionali in tema di 

efficienza energetica 

Fonte: I-COM, 2011 



Le risorse FESR per l’efficienza 

energetica 

 La Puglia è la seconda regione italiana in termini di risorse FESR 

destinate al risparmio energetico 

 Tabella: risorse finanziarie FESR (includo cofinanziamento nazionale) per 

programma operativo  (milioni di €) – ENEA 2010 



La nuova legislazione pugliese in 

tema di sostenibilità 

 Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) 

 Piano Energetico Ambientale Regionale – Settore Civile  

 Nuovo Piano Paesaggistico Territoriale regionale 

 Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie 

 Programma Operativo 2007/2013 - Linea d’intervento “Attrattività delle 
Città”  

 Legge regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” 

 Deliberazione n. 2272 del 24.11.2009:  approva il Sistema di 
certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai 
sensi della legge regionale n. 13/2008 e riguarda procedure, sistema 
di accreditamento dei soggetti abilitati, rapporto con la certificazione 
energetica. 

 Con il Regolamento n. 10 del 10 febbraio 2010, la Regione Puglia ha 
disciplinato la certificazione energetica degli edifici.  

 



Gli obiettivi della Puglia 

 Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Puglia ha 
l’obiettivo di dimezzare, tra il 2004 e il 2016, il trend di crescita dei 
consumi energetici regionali rispetto al quindicennio precedente, 
passando da +19% a +9%. 

 

Consumi energetici pugliesi e obiettivi del PEAR al 2016 



La legge sull’abitare sostenibile 

 La Regione Puglia promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio 
energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione 
delle opere edilizie. 

 Il Certificato di Sostenibilità Ambientale riguarda l’edilizia residenziale ed è 
volontario tranne per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50% . 

 Obiettivi: 

1. Minimizzazione i consumi di risorse: non solo di energia ma anche suolo, 
acqua, etc.; 

2. Tutelare il benessere e la salute degli occupanti; 

3. Salvaguardare tipi insediativi e tradizioni materiali e tecnologiche 
caratteristiche dei contesti locali; 

4. Utilizzare materiali naturali con particolare riferimento a quelli di provenienza 
locale; 

5. Promuovere e sostenere sistemi edilizi a costi contenuti attraverso l’uso di 
metodologie innovative. 



Le competenze 

Regione 
Aggiorna il sistema, promuove esperienze pilota, 
valida  programmi dei corsi, predispone gli esami 

Comuni Graduano gli incentivi, rilasciano il titolo, verificano 

Imprese Realizzano in conformità al sistema 

Certificatori Verificano la conformità del progetto e rilasciano il 
Certificato 

Progettisti/Direttori 
dei Lavori 

Progettano e realizzano in conformità al sistema 

Ordini 
Professionali Istituiscono elenco 

Enti di Formazione Realizzano i corsi 



La procedura 

A fine lavori 

Il Certificatore effettua una verifica di progetto.  
Classifica l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e ne valuta le 
potenzialità di miglioramento.  
Effettua la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dell’edificio.  
Rilascia il Certificato di Sostenibilità Ambientale e l’Attestato di Certificazione 
Energetica. 

 

A inizio lavori 

Il proprietario del titolo abilitativo a costruire dovrà indirizzare la richiesta del 
Certificato di Sostenibilità Ambientale dell’edificio ai certificatori. 

 



• Il sistema si compone di cinque aree di valutazione:  

1. Qualità del sito (es. adiacenza trasporto pubblico, 
contaminazione sito); 

2. Consumo di risorse (fonti rinnovabili, riuso acqua piovana etc.); 

3. Carichi ambientali (es. limitazione effetto isola di calore); 

4. Qualità ambientale indoor (es. ventilazione); 

5. Qualità del servizio (dal programma di manutenzione ai posteggi 
per le biciclette). 

Il sistema di valutazione 



Il punteggio di prestazione  



Gli incentivi 

 Previsione da parte dei Comuni di riduzioni dell’ICI, altre imposte 
comunali, oneri di urbanizzazione secondaria o costo di costruzione; 
incrementi fino al 10% del volume consentito dagli strumenti urbanistici 
vigenti. 

 Esclusione dal computo per la determinazione di volumi, superfici, 
distanze e rapporti di copertura, di quelli destinati a migliorare il livello di 
sostenibilità dell’edificio (isolamento termico e acustico o inerzia termica, 
captazione dell’energia solare, realizzazione ombreggiamento facciate, 
ventilazione ed il raffrescamento naturali). 

 Definizione nei Regolamenti Edilizi delle modalità di installazione di 
impianti tecnologici per il risparmio energetico e le zone per le quali tali 

interventi sono considerati attività libere. 



3. I principali progetti dell’ARTI 

nell’ambito della Green Economy 



 ALTERENERGY, approvato dal programma Cross Border Cooperation 

Programme IPA Adriatic nell’Aprile 2011, coinvolge 19 Partner e 8 paesi. 

Vede capofila  l’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, 

coadiuvato da ARTI. 

 Ha l’obiettivo generale di definire una strategia comune che possa 

affrontare la sfida dei cambiamenti climatici ricercando un equilibrio tra gli 

obiettivi della protezione ambientale, della competitività e della sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico nell’area Adriatica. 

 Target specifico del progetto sono le piccole comunità (con meno di 

10.000 abitanti) delle regioni adriatiche. 

 Prevede la realizzazione di piani energetico-ambientali, progetti 

infrastrutturali pilota ed attività di comunicazione finalizzate a diffondere la 

cultura della sostenibilità energetica. 

 Ha un budget di 12,4 milioni di €, di cui 3,7 milioni in Puglia. 

 

Alterenergy – Comunità Sostenibili 



 REgional NEW Energy & EnvironmentAL Links - RENEWAL è progetto di 

partenariato nel campo delle energie rinnovabili e della protezione 

ambientale 

 E’ finanziato da Regione Puglia, Regione Emilia Romagna e Ministero 

degli Affari Esteri 

 Obiettivo generale è promuovere il partenariato istituzionale ed economico 

e le opportunità di scambio scientifico e tecnologico nel settore della 

“Green economy” tra la Puglia, l’Emilia Romagna e le province cinesi del 

Guangdong e dello Zhejiang. 

 Dura 20 mesi ed ha un budget di 577.000 €. 

Renewal – Cooperazione Puglia e 

Cina 



 Lo Studio di Fattibilità SF04 “Programma Strategico Regionale per l’Energia”, 

finanziato con risorse della delibera CIPE n.35/2005 si compone di due documenti: 

1. Studio di fattibilità in tema di interventi aventi ad oggetto misure di risparmio 

energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto 

rendimento agevolabili ai sensi del Regolamento regionale della Puglia 21 

novembre 2008, n. 26. Lo studio è stato realizzato con la collaborazione 

dell’Università del Salento. 

2. Studio di fattibilità “Interventi in tema sostenibilità su tre edifici residenziali 

pubblici rappresentativi”.  Lo studio, riguarda la certificazione di sostenibilità 

regionale ed è realizzato in collaborazione con l’ITC-CNR. 

 Gli studi sono stati consegnati e sono in fase di valutazione da parte del NVVII 

Studio di Fattibilità SF04 



 Progetto presentato al 7° Programma Quadro – Bando 

ENERGY.2001.7.3-2. Capofila è Engineering (ITA); i partner sono, oltre ad 

ARTI: Enel Distribuzione (ITA), Mc-Phy (FRA), Hydrogenics (BEL), RSE 

(ITA), Tecnalia (SPA), Engineering (ITA), Air Liquide (FRA) e ENERGHY 

(FRA). 

 INGRID prevede la realizzazione di un impianto dimostratore, localizzato 

in Puglia, per il bilanciamento dell'energia elettrica, tramite moduli di 

magnesio ricchi di idrogeno in grado di accumulare l’elettricità in modo 

sicuro. 

 Il sistema rappresenta una soluzione innovativa per affrontare le 

problematiche connesse alla saturazione della capacità della rete elettrica, 

consentendo di accumulare in forma di idrogeno il surplus di energia 

elettrica che altrimenti andrebbe perso, per re-immetterlo con opportune 

modalità e tempistiche nella stessa rete.  

 Il progetto è in fase di negoziazione e dovrebbe partire a fine anno; ha un 

budget di 23,9 milioni di €, che verranno interamente investiti in Puglia. 

Ingrid: Idrogeno in moduli di magnesio 
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