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I partner del Consorzio 
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Il Modello 

 Creato per valutare l’impatto in termini di CO2

dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali Europei e quantificare il relativo 
common indicator; 

 Sviluppato come modello generico che
richiede una regionalizzazione dei parametri
prima di utilizzarlo all’interno di una regione
non test o su scala nazionale;

 Testato in collaborazione con 5 regioni
europee;
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Principi generali 

 L’impatto in termini di CO2 di un Programma Operativo si basa sull’allocazione 

finanziaria del budget disponibile 

 Il budget disponibile viene ripartito in un massimo di 86 categorie di spesa (temi 

prioritari) 

 Ciascuna categoria di spesa attivata viene ricondotta alle diverse tipologie di 

intervento >>> 26 Standardized Investment Components (SICs) 

 Tali interventi implicano quantità fisiche o immateriali realizzate/consumate 

(determinants) che vengono calcolate dal modello attraverso una prima serie di 

coefficienti  

 Una seconda seria di coefficienti (prevalentemente basati su un approccio LCA) 

consente di calcolare le emissioni di CO2 per unità fisica o immateriale 

realizzata/consumata 

 I coefficienti di trasformazione sono denominati ratios (circa 1.700 nel modello) 
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Theme SIC Theme SIC 

Building Building construction Energy Energy switch equipment 

  Building refurbishment   Fossil fuel energy 

  Building demolition   Renewable centralised energy 

Transport Rail construction   Renewable decentralised energy 

  Rail renovation   Energy efficiency 

  Rail electrification 
Waste and 

water 
Wastewater treatment 

  Road construction   Water supply treatment 

  Road renovation   Waste management infrastructure 

  Cycling infrastructure Other Reforestation 

  Public transportation infrastructure   Equipment 

  
Maritime and inland-waterway 

infrastructure 
  Civil engineering 

  Port infrastructure   Immaterial services 

  Airport infrastructure   Configurable SIC 
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Ripartizione basata sull’analisi statistica 
dei progetti finanziati nelle regioni test  
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tra categorie di spesa 
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Scenario management: programme scale 
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Scenario management: allocazione finanziaria tra SIC 
all’interno di una categoria di spesa  



Roma, 17 Giugno 2014 

Scenario management: SIC “building refurbishment” e 
relativi targeting 
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Modalità Expert: ratios management 

 E’ possibile visualizzare i ratios più rilevanti ai fini della 
regionalizzazione  



•  E’ possibile visualizzare i valori di default dei ratios e 
 modificarne il valore per la propria regione 

•  E’ presente nel modello un database di backup  

Modalità Expert: ratios management 
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Emissioni cumulate nel tempo e per fase  
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La VAS prima e dopo  



Servizio Mitigazione e Adattamento Cambiamenti Climatici (MACC) 
un modello per la valutazione delle emissioni di CO2 dei programmi di politica regionale 

I riferimenti di 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=en&id=673&lang=en 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=en&id=673&lang=en


20 

Servizio Mitigazione e Adattamento Cambiamenti Climatici (MACC) 
un modello per la valutazione delle emissioni di CO2 dei programmi di politica regionale 

Grazie per l’attenzione 

roberto.delciello@enea.it 

Roma, 15 Settembre 2014 

ENEA UTMEA/MACC
Unità Tecnica Modellistica Energetica Ambientale

Servizio Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici




