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" PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA 
AREA IONICA ALCANTARA"  

 
 
 
 
 

LINEE   DI   INTERVENTO 
 ASSE II 

 
 
 
 
 

2.1.2.1

 

 Azioni di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e alla 
riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia 
socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla 
cogenerazione ed alla rigenerazione. 

La linea di intervento prevede la realizzazione di interventi volti a ridurre i consumi energetici e le 
emissioni climalteranti da parte dei settori a maggiore intensità energetica. Operazioni tipo 
finanziabili nell’ambito di tale linea riguardano ad esempio a riduzione dei fabbisogni termici ed 
elettrici degli edifici mediante la ristrutturazione delle strutture e degli impianti, l’adozione di sistemi 
innovativi/intelligenti di illuminazione pubblica, l’istallazione di impianti di 
cogenerazione/rigenerazione per la contestuale produzione di energia elettrica/calore/raffrescamento, 
ecc. E’ auspicabile che i risparmi energetici conseguiti siano certificati, per il conseguimento dei titoli di 
efficienza energetica (TEE) previsti dal DM 20/07/2007. Da questa linea di intervento sono 
espressamente esclusi gli interventi relativi alla edilizia residenziale. 
 
 
2.1.2.2

 

 Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, comprendenti 
anche azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il 
perseguimento dell'autosufficienza energetica, anche con riferimento al settore dell'industria e 
dei trasporti, tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e mediante l'uso dell'idrogeno 
quale vettore energetico. 

La linea di intervento prevede la predisposizione di programmi locali integrati e l’attuazione di azioni 
dimostrative di riduzione delle emissioni atmosferiche da fonti puntuali e diffuse. Le operazioni tipo 
chepossono essere finanziate nell’ambito di tale linea di intervento riguardano da un lato l’acquisizione 
dei servizi specialistici per la predisposizione dei piani e di gestione energetica e dall’altro interventi 
dimostrativi di autoproduzione energetica e di adozione di vettori energetici innovativi quali ad esempio 
l’idrogeno, purché prodotto mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. 
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2.4.4.2

 

 Azioni di recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale (reti di monitoraggio, ambientalizzazione degli impianti di produzione, 
incentivazione di processi di separazione/conversione e/o riutilizzo della CO2 ivi compresi 
incentivi all’adozione di BAT – Best Available Technologies, ecc.). 

La linea di intervento prevede la realizzazione di interventi volti alla tutela ed al recupero della 
qualità dell’aria nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Per il soggetto pubblico, le operazioni 
tipo che possono essere finanziate nell’ambito di tale linea di intervento riguardano da un lato 
l’adozione di misure passive di riduzione del carico inquinante in atmosfera quali ad esempio la posa 
in opera di tappeti (asfalti, intonaci,ecc..) bituminosi fotocatalitici o l’istituzione di fasce tampone e 
dall’altro l’istallazione di impianti per l’estensione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. 


