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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il presente lavoro costituisce il Report di sintesi di un’attività che avviene a cadenza annua-

le e che si basa sulla ricognizione ciclica dei dati dei consumi e della spesa dei vettori 

energetici utilizzati nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte e dei principali interventi 

di riqualificazione energetica nei Presidi Ospedalieri. Il progetto è suddiviso in più fasi: rac-

colta e bonifica dei dati (sistematizzati all’interno di un apposito database chiamato Data-

base Energia), analisi dei dati, individuazione di un caso studio e redazione di un report fi-

nale. L’attività di monitoraggio ha incluso l’indagine qualitativa sugli interventi di riqualifica-

zione energetica effettuati nelle strutture edilizie sanitarie e l'indagine sulla presenza o meno 

degli Attestati di Prestazione Energetica e delle Diagnosi Energetiche per le strutture ospe-

daliere regionali. 

 

 Il consumo medio annuo di energia primaria dei 52 presidi ospedalieri regionali calcolato 

sulla serie storica 2010-2019 ammonta a circa 112,3 kTEP/anno, ripartiti fra 56,9 kTep di 

energia elettrica e 55,4 kTep di energia termica.  

 

 La spesa media annua per l’approvvigionamento dei vettori energetici primari dei presidi 

ospedalieri regionali riferita alla serie storica 2010-2019 è di circa 75,3 milioni di euro. La ri-

partizione tra spesa media annua di energia elettrica e termica è rispettivamente di circa 

42 milioni e 33,3 milioni di euro. 

 

 Il consumo complessivo per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici di tutte le strut-

ture sanitarie (intendendo, presidi ospedalieri e strutture sanitarie territoriali insieme) per il 

2019, ultimo anno rilevato, è di circa 135,1 kTep suddivisi in 61,6 kTep per l‘energia termica e 

73,5 kTep per l’energia elettrica.  

 

 La spesa complessiva per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici per l’intero 

comparto edilizio sanitario nel 2019 è stato di circa 87 milioni di euro, per una spesa di circa 

53,6 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 33,3 milioni di euro di energia termica. Il 

combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas metano con un consumo nel 2019 

di circa 57,7 milioni di Sm3. 

 

 La Città della Salute e della Scienza di Torino è l’azienda che maggiormente incide sui con-

sumi complessivi di tutto il comparto edilizio sanitario regionale con circa 22,3 kTep di ener-

gia primaria consumati (che corrispondono circa il 19% sul totale delle ASR) e con una spe-

sa corrispondente per l’approvvigionamento dei vettori energetici di circa 16,9 milioni di 

euro. 

 

 Nel 2019 il consumo di energia primaria complessiva dei 52 presidi ospedalieri regionali è 

stato in media di 2.429 Tep, con un valore massimo di 12.192 Tep dell’ospedale S.G. Battista 

Molinette di Città della Salute e della Scienza di Torino e minimo di 124 Tep dell’ospedale di 

Pomaretto, ASL TO3. La spesa sostenuta per l’approvvigionamento dei vettori energetici va-

ria da un massimo di 8 milioni di euro delle Molinette ad un minimo di 90.444 euro 

dell’ospedale di Pomaretto con una media di circa 1,6 milioni di euro. La spesa sostenuta 

dalle Molinette corrisponde a circa il 10% della spesa totale sostenuta da tutti i PO della re-

gione Piemonte. 
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 Il valore medio dell’energia primaria totale consumata sull’unità di superficie lorda dai PO 

regionali nel 2019 è di 0,048 Tep/m2 (con un valore massimo di 0,080 per l’ospedale SS. An-

tonio e Margherita di Tortona, ASL AL e minimo di 0,016 kWh/m2 per l’ospedale di Pomaret-

to, ASL TO3). Il valore medio dell’indicatore energia elettrica rapportata al metro quadrato 

lordo è di 138 kWh/m2 (con un valore massimo per gli ospedali Sant’Anna + Regina Mar-

gherita di Città della Salute equivalente a 278 kWh/m2, di cui quest’anno sono stati comu-

nicati i dati aggregati, e minimo di 33 kWh/m2 per il presidio di Pomaretto, ASL TO3) mentre 

il valore medio dell’indicatore dell’energia termica rapportata al metro quadro lordo e ai 

gradi giorno è di 0,052 kWh/m2 GG (con un valore massimo per l’ospedale SS. Antonio e 

Margherita di Tortona, ASL AL, di 0,21 kWh/m2 GG e minimo di 0,028 kWh/m2 GG  

dell’ospedale  Maggiore di Chieri, ASL TO5).  

 

 La spesa media unitaria, nel 2019, per l’approvvigionamento dei vettori energetici dei PO 

risulta essere di 0,18 €/kWh per l’energia elettrica (valore massimo per il Santo Spirito di Ca-

sale Monferrato, ASL AL con 0,290 €/kWh e minimo Civico di Alba S. Lazzaro di Alba, CN2 

con 0,144 €/kWh), 0,40 €/Sm3 per il gas metano (valore massimo per Civico S. Lazzaro di Al-

ba, ASL CN2 con 0,67 €/Sm3 e minimo per SS. Trinità di Borgomanero, ASL NO con 0,21 

€/Sm3), 65 €/MWh per il teleriscaldamento (valore massimo per il Civico S. Lazzaro di Alba, 

CN2 con 82 €/MWh e minimo per gli ospedali Sant’Anna e Regina Margherita con 55 

€/MWh). 

 
 Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO, nel periodo 

tra il 2010 e il 2020, questi riguardano principalmente la sostituzione dei gruppi frigo seguito 

dalla sostituzione delle UTA, interventi di vario tipo sugli impianti di climatizzazione estiva e la 

sostituzione dei serramenti. In generale, dal 2014 ad oggi, 25 presidi hanno eseguito una 

Diagnosi Energetica e 20 presidi hanno migliorato la propria classe energetica con valori in 

media superiori alla D fino alla classe A1 per il Civico di Chivasso (APE 2019) ed alcuni re-

parti del San Luigi di Orbassano (APE 2018).  

 
 Alcune ASL hanno messo in opera dei sistemi di monitoraggio energetico (EMS – Energy 

Management System) costituiti da un software dedicato e da vari strumenti di misura ad 

esso collegati tramite rete VPN aziendale in grado di misurare i consumi energetici di diversi 

edifici con un intervallo di 15 minuti. Questo è il caso del sistema impiegato nell’ASL Cuneo 

1, grazie al quale è stato possibile, ad esempio nell’edificio della sede amministrativa, mo-

dificare una non corretta programmazione degli impianti di climatizzazione invernale otte-

nendo un risparmio di circa il 20% di consumo di metano su base annua. 

 
 Molte sono le azioni compiute fino ad oggi dalle ASR per riqualificare il proprio patrimonio 

edilizio e molti ancora sono gli interventi che è possibile mettere in campo anche grazie al 

supporto dalle recenti politiche europee, come il Green New Deal, che svincolano fondi 

specifici in questo ambito. Ciò che potrebbe essere opportuno fare nell’immediato, è deli-

neare linee di finanziamento mirate all’efficientamento energetico del patrimonio esistente 

di cui sia stata analizzata a monte la reale fattibilità per mezzo di un attento coordinamen-

to dal livello più alto, ministeriale, fino a quello regionale e di singola ASR basandosi su una 

programmazione, di medio e lungo periodo, che permetta il soddisfacimento dei bisogni 

attuali senza precludere quello delle necessità future. Questo tipo di azioni risultano infatti 

basilari per lo sviluppo di interventi sostenibili, non solo dal punto di vista energetico ma an-

che ambientale, sociale ed economico.  
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1. OBIETTIVI E METODOLOGIA 

L’obiettivo principale del presente lavoro è l’aggiornamento annuale di una baseline, creata 

nel 2010, dei consumi e della spesa dei vettori energetici utilizzati nelle strutture sanitarie della 

Regione Piemonte. 

In generale l’attività è suddivisa in più fasi che prevedono: la raccolta e la bonifica dei dati ai 

fini dell’aggiornamento annuale del Database Energia, l’analisi dei dati raccolti, 

l’individuazione di un caso studio e la redazione di un report annuale. La ricognizione annuale 

di tali dati è agganciata alla procedura EDISAN-DES disciplinata dalla DGR n. 18-7208 del 10 

marzo 2014 ed è realizzata per mezzo di due allegati in formato Excel.  

Nello specifico, i dati raccolti, sono i consumi e la spesa per l’approvvigionamento dei vettori 

energetici dei Presidi Ospedalieri (PO) e delle Strutture Sanitarie Territoriali (SST) per l’anno 2019, 

gli interventi di riqualificazione energetica condotti nei PO e l’indagine sulla presenza o meno 

degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e delle Diagnosi Energetiche nel periodo com-

preso tra luglio 2019 e giugno 2020. Il presente documento costituisce il report di sintesi 

dell’analisi condotta. Operativamente la ricognizione prevede il coinvolgimento diretto degli 

Energy Manager delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), i quali comunicano ad IRES Piemonte 

i dati richiesti, a partire da quelli condivisi nell’ambito della procedura EDISAN-DES. Al recepi-

mento dei dati, si avvia una fase di verifica di qualità degli stessi mettendone in luce le even-

tuali criticità. I dati, così raccolti e verificati, sono organizzati all’interno del Database Energia. 

Convalidato il database, si esegue l’analisi degli andamenti generali dei consumi e della spe-

sa dei vari vettori energetici e la definizione di indicatori energetici e di spesa specifici per il 

confronto fra i vari presidi ospedalieri.  

 

1.1. RACCOLTA E VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI DATI RECEPITI 

 

Per l’aggiornamento al 2019 dei dati energetici, sono stati predisposti due allegati1 in formato 

Excel: Allegato F1 “Ricognizione dei consumi e della spesa di energia elettrica dei presidi 

ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali” e Allegato F2 “Stato degli interventi di riqualifi-

cazione energetica”. Il primo allegato costituisce la base per l’aggiornamento del database 

esistente e raccoglie i consumi e la spesa dei principali vettori energetici utilizzati dalle strutture 

delle ASR. Mediante il secondo allegato sono invece raccolti i dati principali, di natura qualita-

tiva, degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO nell’anno di ricognizione. 

Nell’Allegato F1 sono raccolti, per ciascuna ASR, i consumi e la spesa di tutti i vettori energetici 

utilizzati annualmente dalle strutture ospedaliere: energia elettrica, gas metano, gasolio, olio 

combustibile BTZ e teleriscaldamento. Sono inoltre raccolti i consumi e spesa annuale sostenu-

ta dall’ASR per l’approvvigionamento dei vettori energetici nelle Strutture Sanitarie Territoriali. 

                                            

1 Facenti parte del pacchetto di allegati necessari per l’interazione con le ASR nell’ambito della procedura EDISAN-

DES 
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In tal caso sono richiesti dati aggregati di tutto il comparto territoriale suddiviso per ASR poiché 

non esiste ancora una mappatura cartografica completa e condivisa delle strutture territoriali. 

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica condotti nei PO nel periodo 

compreso tra luglio 2019 e giugno 2020, è stato predisposto l’Allegato F2 in cui sono richieste 

informazioni su: 

 

 interventi di isolamento termico dell’involucro opaco e trasparente 

 interventi impiantistici ai fini del risparmio e dell’efficienza energetica 

 installazioni di BEMS (Building Energy Management Systems) o sistemi di monitoraggio  

 presenza o meno degli APE e delle Diagnosi Energetiche.  

 

Tale indagine ha permesso non soltanto di convalidare in parte i dati dei consumi energetici 

raccolti, ma di aggregare informazioni aggiuntive e qualitative sugli interventi di efficienta-

mento energetico e razionalizzazione della spesa realizzati nelle strutture e intrapresi nell’anno 

di analisi e la possibilità di identificare eventuali casi studio da approfondire in seguito. 

Conclusa la fase di recepimento dati da parte degli uffici tecnici, il Database Energia viene 

aggiornato con i nuovi dati, organizzando quanto ricevuto in maniera sistematica. Questa fa-

se del lavoro ha permesso di compiere una prima selezione dei dati presenti o mancanti. Tali 

casi sono stati segnalati agli Energy Manager di competenza mediante contatto telefonico o 

via mail chiedendo, per quanto possibile, il completamento di quanto richiesto.  A raccolta 

dati conclusa, è stata compiuta una verifica approfondita al fine di convalidare il contenuto 

del database stesso. L’attività di verifica dei dati comunicati è stata realizzata per mezzo di un 

raffronto con la serie storica (2010-2018) presa come riferimento, e mediante la costituzione di 

indici di consumo e di spesa2 . Il raffronto degli indici tra i vari presidi ospedalieri, con un indica-

tore medio preso a riferimento per vettore, ha permesso di evidenziare alcune anomalie o 

particolarità tra i dati dichiarati le cui cause sono state esaminate caso per caso. In linea ge-

nerale la maggior parte delle incongruenze riscontrate e in seguito rettificate, si riferiva alle 

seguenti classi di criticità: 

 

 errore nella restituzione del dato 

 incompletezza del dato riportato (omissione di dati di consumo o di spesa relativi ai 

vettori energetici) 

 mancanza del dato (ad esempio nel caso di ricorso a forme contrattuali quali Gestio-

ne Calore, Servizio Energia spesso al cliente non sono noti i dati che riguardano 

l’approvvigionamento del singolo vettore energetico) 

 variazioni strutturali del sistema edificio – impianti (revamping di centrali termiche, co-

generazione …). 

 

Per l’anno 2019 l’ASL Città di Torino (ex ASL TO1 e TO2) non ha comunicato nessun dato. Altri 

dati sono stati sporadicamente omessi da parte delle varie Aziende Sanitarie. 

                                            

2 Sono calcolati gli indici di spesa per ciascun vettore energetico espressi in €/kWh per l’energia elettrica, €/Sm3 per il 

gas, €/litro per il gasolio, €/MWh per il teleriscaldamento. 
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1.2. IL DATABASE ENERGIA 

 

Il Database Energia è costituito da un file Excel aggiornato annualmente a partire dai dati ri-

cevuti dai vari Uffici Tecnici delle ASR e contiene una serie storica di dati a partire dal 2010 

(primo anno rilevato) al 2019 (ultimo anno rilevato). 

Il data base (di cui un estratto in allegato a questo report) contiene i dati dei consumi e della 

spesa per l’approvvigionamento energetico dei PO regionali ed è suddiviso in diversi TAB in 

base al vettore energetico analizzato (energia elettrica, gas metano, gasolio, olio combustibi-

le, teleriscaldamento). Un ultimo foglio è dedicato ai consumi e spesa delle Strutture Sanitarie 

Territoriali di cui, ad oggi, se ne raccolgono i dati aggregati per ASR. 

I dati raccolti, oltre ad essere espressi nelle unità di misura relative alla fonte energetica utiliz-

zata, sono stati convertiti in Tep secondo i seguenti fattori di conversione: 

 

EE: 1000 kWh=0,187 Tep 

GAS METANO: 1000 m3= 0, 82 Tep 

GASOLIO: 1t= 1,017 Tep 

OLIO COMBUSTIBILE: 1t=1,010 Tep 

TELERISCALDAMENTO: 11630 kWh=1Tep 

 

Il Database Energia nasce nel 2015 da una convenzione tra la Direzione Regionale Ambiente 

Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ed IRES Piemonte e l’intero proget-

to è stato in seguito sviluppato e aggiornato ogni anno. 

L’obiettivo generale inziale che continua a avere una sua validità, è mettere in luce i possibili 

ambiti d’intervento nel campo dell’efficientamento e del risparmio energetico nel settore del-

la Sanità regionale mediante: 

 

 l’individuazione di strutture sanitarie che più di altre hanno bisogno di interventi di effi-

cientamento energetico o di ottimizzazione gestionale del comparto energia 

 la fornitura di dati aggiornati per l’elaborazione di speciali programmi finalizzati a inter-

venti di miglioramento dell'efficienza energetica delle ASR (quali ad esempio applica-

zione di contratti EPC, gare centralizzate di approvvigionamento dei vettori energetici, 

bandi regionali per l’efficientamento energetico, strategie per la sostenibilità, ecc). 

 

Ad oggi, i progetti specifici per cui è stato impiegato sono stati principalmente:  

 

 la redazione del Quaderno Energia, allegato allo studio di fattibilità del Parco della Sa-

lute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino 

 la proposizione di criteri per la selezione dei PO nell’ambito del Programma POR FESR 

2014-2020 ASSE IV - Misura per la riduzione dei consumi energetici del patrimonio edili-

zio ospedaliero regionale 

 la diffusione di buone pratiche: studio e pubblicazione di best practice replicabili in tut-

te le ASR 
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Il Quaderno Energia, ovvero il “Quaderno 3 – Aspetti relativi alla sostenibilità energetica”, alle-

gato allo Studio di Fattibilità del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino 

(PSRI)3, è uno dei quattro quaderni di approfondimento riferiti al lotto 1 del PSRI, ossia il Polo 

della sanità e della formazione clinica e il Polo della ricerca, intendendo per Polo della sanità 

e della formazione clinica la struttura ospedaliera e tutte le funzioni in essa previste. Esso ha la 

forma di “prime linee guida di indirizzo” sulle prestazioni energetiche attese dalle nuove realiz-

zazioni, restituite in modo da poter costituire un criterio di valutazione delle proposte, ovvero 

un argomento di confronto in sede di Dialogo Competitivo al fine di fare corrispondere tali 

prestazioni a delle soluzioni tecnologiche effettivamente in grado di offrirle o di migliorarle. 

Il tavolo di lavoro gestito dalla Regione Piemonte settore Pianificazione Urbanistica Area Nord-

Ovest della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, è stato costituito da ricercatori 

del Politecnico di Torino Dipartimento di Energia, IRES Piemonte Nucleo Edilizia Sanitaria e da 

funzionari del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile Direzione Competitività del Settore Re-

gionale.  

 

La Misura per la riduzione dei consumi energetici del patrimonio edilizio ospedaliero regionale 

è stata attivata con DGR n. 12-4588 del 23/01/17 nell’ambito dell’Asse IV – POR FESR 2014 -

2020, eventualmente accompagnati dalla produzione di energia rinnovabile per autoconsu-

mo. Il provvedimento ha stabilito, quale forma di sostegno a totale carico del POR FESR 2014-

2020, un contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili e un credito agevolato 

pari al 60% dei costi ammissibili, per interventi di efficientamento energetico delle strutture 

ospedaliere eventualmente accompagnati dalla produzione di energia rinnovabile per auto-

consumo; la dotazione finanziaria della Misura è stata stabilita in € 16.000.000,00.  

IRES Piemonte, in accordo con le necessità espresse dalla Direzione Sanità, ha realizzato una 

lista prioritaria di PO da coinvolgere per la presentazione della domanda di partecipazione al 

bando menzionato. I progetti candidabili, avrebbero dovuto far riferimento ad una struttura 

sottoposta preliminarmente a diagnosi energetica e in cui sono stati definiti una serie 

d’interventi di efficientamento energetico. In seguito la Direzione Competitività della Regione 

ha assunto l'incarico di definire le modalità procedurali per la presentazione delle domande 

da candidare all’incentivazione. Con D.D. 2 ottobre 2017, n. 614, è stato reso pubblico l'elen-

co delle strutture ospedaliere idonee e la metodologia impiegata per la realizzazione dello 

stesso, che prevede l’analisi di dati appartenenti a tre criteri principali, aggregati secondo un 

sistema a punteggio pesato.   

Incrociando i dati provenienti dai criteri illustrati è stato realizzato uno scenario, allegato alla 

Determina Dirigenziale4 citata, che ordina le strutture ospedaliere regionali secondo un elen-

co di priorità. Nessun ospedale è stato quindi escluso a priori, l'unico limite è dato dai fondi 

messi a diposizione dal bando5. 

 

                                            
3 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/ricerca-innovazione/parco-della-salute-documenti-progettuali  
4http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dda1400000614_1040.pdf  
5https://www.aisre.it/images/aisre/5b8cf34b876987.23427029/Energia_Ospedali_AISRE%202018_Carpinelli_Macagno.p

df  

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/ricerca-innovazione/parco-della-salute-documenti-progettuali
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dda1400000614_1040.pdf
https://www.aisre.it/images/aisre/5b8cf34b876987.23427029/Energia_Ospedali_AISRE%202018_Carpinelli_Macagno.pdf
https://www.aisre.it/images/aisre/5b8cf34b876987.23427029/Energia_Ospedali_AISRE%202018_Carpinelli_Macagno.pdf
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L'energia costituisce una parte importante dei costi di esercizio delle ASR, soprattutto per 

quanto concerne le strutture edilizie realizzate prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà 

della certificazione energetica (D.lgs. 311/2006). Considerando, inoltre, che negli ultimi anni si 

è verificato un aumento costante del costo dell'energia e che si è verificata un peggioramen-

to della crisi economica globale, gli aspetti inerenti la ricerca di maggiore efficienza energeti-

ca e di risparmio economico conseguente, sono diventati una priorità sentita a tutti livelli, dal 

governo locale al governo centrale. Nell’ambito del settore sanitario piemontese, come sarà 

approfondito di seguito, si ritiene che il margine di miglioramento sia ancora molto elevato, 

specialmente laddove ancora il consumo di energia non sia percepito come un fattore di co-

sto indicativo e quindi non è oggetto d’interventi prioritari. A questo proposito, sin dall’inizio si è 

deciso di indagare, anche su indicazione del responsabile del Settore Edilizia della Direzione 

Sanità dell’epoca, quali fossero i casi più significativi del campo dell’efficienza energetica rea-

lizzati annualmente e di pubblicarne i risultati nelle riviste di settore o per mezzo del nuovo sito 

dell’Osservatorio del Sistema Salute del Piemonte6. L’intenzione è quella di diffondere la cono-

scenza di buone pratiche effettivamente realizzate in Regione Piemonte e replicabili nelle al-

tre ASR. Non sempre è stato possibile definire un nuovo caso studio per ciascun anno, perché 

le vicende realizzative degli interventi a volte sono più lunghe del ciclo di monitoraggio dati 

annuale, ma nel 2019 è stato possibile seguire e pubblicare un caso studio significativo che sa-

rà illustrato di seguito. I casi studio sono identificati per mezzo dei dati recepiti nell’Allegato F2 

impiegato all’interno della procedura di monitoraggio. 

 

2. ANALISI DEI DATI 

L’analisi dei dati è suddivisa in tre approfondimenti principali:  

 analisi dei dati storici aggregati per anno 

 analisi dei dati 2019 aggregati per ASR 

 analisi dei dati 2019 singolo per PO 

 

Nel primo approfondimento sono analizzati gli andamenti generali, su scala Regionale, dei 

consumi e delle spese dei vettori energetici dei PO in rapporto alla serie storica dei dati rac-

colti nel Database Energia (2010-2019). A livello di singola ASR si esegue un focus specifico per 

l’ultimo anno rilevato, in questo caso il 2019, analizzando i consumi e la spesa aggregata di 

ciascuna ASR considerando sia i Presidi Ospedalieri e che le Strutture Sanitarie Territoriali. In ca-

so di omissione del dato relativo al 2019 da parte dell’Azienda, si è assunto valido il dato relati-

vo all’ultimo anno monitorato in modo da permettere l’analisi a livello macro degli andamenti 

generali aggregati su tutta la Regione. Scendendo invece all’analisi per singola ASR (focus 

2019), le Aziende con dati incompleti non sono state prese in considerazione e sono stati 

esclusi i PO della Città di Torino in quanto non hanno fornito i dati. 

Scendendo a livello dei singoli PO, al fine di compiere un confronto fra le varie strutture e una 

classificazione (per esempio dalla struttura più energivora alla meno energivora) delle stesse, 

sono stati calcolati specifici indicatori energetici, quali: energia elettrica, termica e globale, 

                                            
6 https://www.sistemasalutepiemonte.it/ 
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raffrontate con la superficie lorda globale dei presidi ospedalieri. Gli indici energetici sono stati 

inoltre classificati mediante classi energetiche identificate in 5 fasce di colore secondo la lo-

gica dei quintili. Maggiore è il valore dell'indicatore e maggiore è il consumo specifico (colo-

razione tendente al rosso), viceversa minore è il valore dell'indicatore minore è il consumo 

specifico (colore tendente al verde). La suddivisione delle fasce è stata realizzata assumendo 

ai due estremi il valore minimo e massimo tra tutti i PO secondo quanto evidenziato nella le-

genda della figura 18 di pagina 29 in avanti. 

Infine, sono stati calcolati specifici indicatori di spesa per vettore energetico e per struttura 

ospedaliera rapportando la spesa del vettore energetico al consumo dello stesso. Tale indica-

tore permette di fornire un confronto con i prezzi medi del mercato dei vettori e di confrontare 

tra loro forniture di medesimi vettori tra strutture ospedaliere che utilizzano medesimi fornitori. 

2.1 ANALISI DEI DATI STORICI AGGREGATI PER ANNO  

 

Analizzando la serie storica 2010-2019 dei dati dei consumi dei vettori energetici primari relativi 

ai soli presidi ospedalieri (ad esclusione delle strutture sanitarie del territorio) si ha che il consu-

mo medio annuo 7  di energia primaria (termica ed elettrica) ammonta a circa 112,3 

kTEP/anno, (ripartiti fra 56,9 kTep di energia elettrica e 55,4 kTep di energia termica). 

La tabella 1 e i grafici seguenti descrivono nel dettaglio i valori medi annui aggregati dei con-

sumi energetici per energia elettrica e termica. Come si evince, sostanzialmente la ripartizione 

percentuale tra energia elettrica (EE) e termica (ET) rimane quasi costante nel tempo con va-

lori che si ripartiscono quasi equamente tra le due forme energetiche con un leggero sbilan-

ciamento, soprattutto dal 2014 in poi, verso i consumi di energia elettrica. 

 

Tabella 1. Consumi medi annui di energia elettrica e termica (solo Presidi Ospedalieri) 

 

 Energia Elettrica 

(kTep) 

Energia Termica 

(kTep) 

TOT 

(kTep) 

% EE % ET 

2010 49,6 56,3 106,0 47% 53% 

2011 54,0 54,3 108,3 50% 50% 

2012 58,0 57,9 116,0 50% 50% 

2013 55,1 56,6 111,7 49% 51% 

2014 54,0 50,7 104,7 52% 48% 

2015 57,5 55,2 112,8 51% 49% 

2016 58,1 56,0 114,1 51% 49% 

2017 60,1 56,0 116,2 52% 48% 

2018 61,4 55,1 116,6 53% 47% 

2019 61,3 55,3 116,6 53% 47% 

Media 56,9 55,4 112,3 51% 49% 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

                                            
7  media calcolata è la media aritmetica dei valori, non pesata rispetto alla consistenza del patrimonio al quale si rife-

riscono i valori. 
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Figura 1. Consumi medi annui di energia elettrica e termica (solo Presidi Ospedalieri) 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Figura 2. Andamento dei consumi medi annui di energia elettrica ed energia termica (solo 

Presidi Ospedalieri) 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

I valori di spesa riportati di seguito includono sia la quota energia sia le imposte. Si tratta, infat-

ti, di quanto i PO pagano complessivamente sulle loro bollette di approvvigionamento dei sin-

goli vettori energetici qualora non vi siano casi di Global Service, Servizio Energia o Contratti 

EPC (Energy Performance Contract). In tal caso, infatti, gli uffici tecnici hanno comunicato il 

canone corrisposto per il servizio nel 2019.  Per i casi in cui si ha la presenza di un Servizio Ener-

gia si è quindi provveduto ad effettuare una stima della spesa di approvvigionamento dei vet-

tori termici. Sostanzialmente la Regione Piemonte spende mediamente (serie 2010-2019) per 

l’approvvigionamento dei vettori energetici primari relativi ai soli PO, circa 75,3 milioni di euro 

l’anno.  
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La ripartizione tra spesa media annua di energia elettrica e termica è rispettivamente di circa 

42 milioni e 33,3 milioni di euro. Nella tabella e nei grafici seguenti sono rappresentati in mag-

gior dettaglio gli andamenti della spesa tra il 2010 e il 2019.  

Tabella 2. Spesa media annua per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica (solo 

Presidi Ospedalieri) 

 

 Spesa Energia Elettrica Spesa Energia Termica Spesa Complessiva 

 (milioni €) (milioni €) (milioni €) 

2010 30,6 32,5 63,1 

2011 34,1 32,6 66,7 

2012 47,3 41,3 88,6 

2013 48,0 39,9 87,9 

2014 46,8 31,9 78,7 

2015 45,5 31,7 77,2 

2016 42,3 32,2 74,5 

2017 39,2 28,6 67,8 

2018 43,8 29,0 72,8 

2019 46,6 28,7 75,3 

Media 42,0 33,3 75,3 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Figura 3. Andamento della spesa per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica (so-

lo Presidi Ospedalieri) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 4. Confronto degli andamenti negli anni dei consumi e della spesa di energia elettrica 

(solo Presidi Ospedalieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Figura 5. Confronto degli andamenti negli anni dei consumi e della spesa di energia termica 

(solo Presidi Ospedalieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Figura 4 e Figura 5 mettono in evidenza gli andamenti negli anni dei consumi energetici e del-

la spesa corrispondente (sia per l’energia elettrica che per l’energia termica complessiva) per 

i PO. Si nota come gli andamenti siano essenzialmente slegati fra loro.  La spesa è, infatti, non 

soltanto influenzata dalla quantità di energia consumata e non autoprodotta (di cui il singolo 

PO si approvvigiona nel mercato) ma anche in larga parte dall’ andamento dei mercati dei 

vettori energetici, dalla modalità di accesso al mercato degli approvvigionamenti energetici, 

dalla tipologia dei contratti stipulati per l’approvvigionamento, dalla competitività dei distribu-

tori dei vettori energetici che determinano le condizioni di mercato e dalle politiche fiscali 

messe in campo. Ad esempio guardando all’andamento dei consumi verso la spesa 

dell’energia termica si nota come a partire dal 2014 la spesa sia diminuita a fronte di un au-
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mento dei consumi complessivi dei combustibili. Tale andamento è dovuto principalmente 

all’accesso dei PO alle accise industriali e alla defiscalizzazione (in caso di cogenerazione) per 

l’approvvigionamento del gas metano (principale combustibile utilizzato) possibile per gli 

ospedali dall’estate del 2014 (nota del 30 luglio 2014 dell’Agenzia delle Dogane). Nella Tabella 

seguente sono indicate le strutture ospedaliere con un Servizio Energia attivo al 2019. 

Tabella 3.  I PO con Servizio Energia attivo al 2019  

 

ASL/AO PRESIDIO OSPEDALIERO Città 

ASL TO3 degli Infermi di Rivoli Rivoli 

ASL TO3 Civile di Susa Susa 

ASL TO3 Civile E.Agnelli Pinerolo 

ASL TO3 Ospedale di Pomaretto Pomaretto 

ASL TO3 Osp.riun.Venaria Venaria 

ASL TO4 Osp.riun.Ciriè Ciriè 

ASL TO4 Osp.riun.Lanzo Lanzo T.se 

ASL TO4 Civico di Chivasso Chivasso 

ASL TO4 Civile di Ivrea Ivrea 

ASL TO4 Civile di Cuorgnè Cuorgnè 

ASL TO5 Ospedale Maggiore Chieri 

ASL TO5 Ospedale Santa Croce Moncalieri 

ASL TO5 Ospedale San Lorenzo Carmagnola 

ASL VC Sant'Andrea Vercelli 

ASL VC Nuovo di Borgosesia Borgosesia 

ASL BI Ospedale Nuovo di Biella Biella 

ASL VCO San Biagio Domodossola 

ASL VCO Castelli Verbania 

ASL VCO Madonna del popolo Omegna 

ASL AT Cardinal G.Massaia Asti 

ASL AL SS.Antonio e Margherita  Tortona 

ASL AL Santo Spirito Casale Monferrato 

ASL AL San Giacomo Novi Ligure 

ASL AL Civile di Acqui Terme Acqui Terme 

ASL AL Civile di Ovada Ovada 

AOU NO Maggiore della Carità Novara 

AOU NO San Giuliano Novara 

AOU NO San Rocco Galliate 

AO AL Infantile Cesare Arrigo Alessandria 

AO AL Civile SS.Antonio e Biagio Alessandria 

AO AL C.R.P. Borsalino Alessandria 

AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

L’energia termica consumata nei PO è principalmente impiegata al fabbisogno di climatizza-

zione invernale, preparazione acqua calda sanitaria, usi cucina e sterilizzazione. L’analisi dei 

consumi termici per tipologia di fonte utilizzata evidenzia come mediamente nell’arco degli 

anni 2010-2019 vi sia una prevalenza del consumo di gas naturale (73%) e in seconda battuta 

del Teleriscaldamento (17% circa) per la produzione di energia termica nelle strutture ospeda-

liere. 
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Figura 6. Ripartizione per vettore dell’energia termica media annua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i consumi medi annui dei combustibili prendendo in con-

siderazione le fonti di approvvigionamento principali. 

Tabella 4. Consumo medio annuo combustibili  

 

 Consumo medio annuo (2010-2019) 

(solo Presidi Ospedalieri) 

Gas Metano (kTep/anno) 40,6 

Teleriscaldamento (kTep/anno) 9,6 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

La spesa complessivamente affrontata dalla Regione per l’approvvigionamento dei combu-

stibili per i PO è mediamente di circa 32,3 milioni di euro l’anno.  

 

Figura 7. Andamento del consumo di Gas Metano 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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2.2 ANALISI DEI DATI 2019 AGGREGATI PER ASR  

 

In questo paragrafo si analizzano i dati dei consumi e della spesa complessivi dei vettori ener-

getici sia dei PO sia delle SST relativi all’anno 2019 per ciascuna ASR. Si precisa che i dati dei 

consumi e delle spese dei vettori energetici inerenti le SST sono raccolti come dati aggregati 

per l’intero distretto territoriale e non per singola struttura. Le tabelle seguenti riportano i dati 

dei consumi e della spesa dei vettori energetici distinti per PO e SST. Nell’analisi della spesa nel 

presente paragrafo è necessario tenere conto che al 2019 svariate strutture sanitarie hanno un 

Servizio Energia; pertanto i valori di spesa sono stati stimati facendo riferimento agli ultimi dati 

consolidati. Il consumo complessivo di energia primaria per il settore Sanità regionale nel 2019 

è di circa 135,1 kTep suddivisi in 61,6 kTep di energia termica e 73,5 kTep per l’energia elettri-

ca. La spesa complessiva per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici è di circa 87 

milioni di euro, per una spesa di circa 53,6 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 33,3 mi-

lioni di euro di energia termica. Il combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas me-

tano con un consumo di circa 57,7 milioni di Sm3. 

 

Tabella 5. Consumi Energetici delle ASR  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

 

Tabella 6. Spesa dei vettori energetici delle ASR  

 
Anno 2019 PO SST 

 
milioni €/anno milioni €/anno 

Energia Elettrica  
46,6 7,0 

Energia Termica 
28,7 4,6 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Le Figure seguenti ordinano le ASR dalla più energivora alla meno energivora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anno 2019 PO SST 

 

(kTep) (kTep) 

Energia Elettrica  67,4 6,1 

Energia Termica 55,3 6,3 
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Figura 8. Andamento dei consumi energetici complessivi medi per l’anno 2019  

(È stata esclusa dall’analisi l’ASL Città di Torino di cui non sono pervenuti dati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

La Città della Salute e della Scienza di Torino (CSS TO) continua ad essere l’ASR che maggior-

mente incide sui consumi complessivi di tutto il comparto edilizio sanitario regionale con circa 

22,3 kTep di energia primaria consumati (che corrispondono circa il 19% sul totale delle ASR). 

 

Figura 9. Ripartizione dei consumi energetici complessivi medi per l’anno 2019 

(I dati dell’ASL Città di Torino sono stati stimati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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I grafici a seguire riportano la spesa annua di ciascuna ASR per l’approvvigionamento dei vet-

tori energetici. 

 

Figura 10. Spesa per l’approvvigionamento dell’Energia elettrica per l’anno 2019 

(È stata esclusa dall’analisi l’ASL Città di Torino di cui non sono pervenuti dati) 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Figura 11. Spesa per l’approvvigionamento dell’Energia termica per l’anno 2019  

(È stata esclusa dall’analisi l’ASL Città di Torino di cui non sono pervenuti dati e sono state escluse le ASR in cui è attivo 

un Servizio Energia su una o più strutture dell’Azienda.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Analogamente ai consumi, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è l’ASR con la 

spesa più alta. Essa, infatti, incide per circa il 19% sulla spesa complessiva per approvvigiona-

mento dei vettori energetici della Sanità piemontese, con una spesa annua di circa 16,9 mi-

lioni di euro. Osservando l’andamento dei costi unitari medi per l’approvvigionamento dei vet-

tori energetici principali (Energia Elettrica, Gas) si nota un’ampia variabilità dei valori fra le va-

rie ASR più o meno accentuata a seconda del vettore.  Per quanto riguarda l’Energia Elettri-

ca, la variabilità del costo unitario è compresa fra 15c€/kWh e 25 c€/kWh. 

 

Figura 12. Spesa media unitaria per l'approvvigionamento dell’energia elettrica per l’anno 

2019 (Nel caso di strutture con impianti di cogenerazione in funzione, è stata sottratta l'energia cogenerata e utilizza-

ta dalla struttura in modo da considerare solo la quota parte di energia prelevata da rete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

 

Figura 13. Spesa media unitaria per l'approvvigionamento di gas metano per l’anno 2019 

(sono state escluse le ASR nei cui Presidi Ospedalieri o Distretti Territoriali è presente un Servizio Energia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Per quanto riguarda il gas, invece, la variabilità del costo medio unitario è più ampia e la for-

bice è compresa fra 21 c€/Sm3 e 49 c€/Sm3. 
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2.3. ANALISI DEI DATI 2019 PER SINGOLO PO 

Le analisi di seguito presentate, confrontano tra di loro i singoli Presidi Ospedalieri regionali dal 

punto di vista della spesa e dei consumi energetici per mezzo di indicatori specifici. Le consi-

derazioni che verranno fatte in base ai risultati delle analisi, terranno anche conto della di-

mensione dei PO (Fig. 17), parametro che negli anni è risultato preponderante nell’influenzare 

i consumi delle strutture, e delle funzioni che essi sono tenuti ad espletare secondo quanto de-

finito nella D.G.R. del 19 novembre 2014, n. 1-600 che ne definisce, per ognuno, il ruolo 

all’interno della rete emergenza-urgenza della Regione Piemonte.  

 

Figura 14. Rimodulazione della rete emergenza-urgenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D.G.R. del 19 novembre 2014, n. 1-600, pag. 26 

 

 

 

Rispetto a quanto definito nel 2014 dalla D.G.R precisiamo che i seguenti presidi ospedalieri 

sono rimaste strutture di tipo Spoke: il Martini (Torino), l’ospedale di Mondovì, l’ospedale di Ca-

sale Monferrato, il San Biagio di Domodossola e il Castelli di Verbania. 
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Dalla prossima ricognizione, che farà riferimento ai dati del 2020, saranno oggetto di indagine 

le nuove strutture di Venaria e di Verduno (attualmente entrato in funzione come ospedale 

dedicato ai malati di Covid-19).  

 

Le rimanenti strutture, non comprese nella rete emergenza – urgenza sono: 

 

 Oftalmico TO1, Amedeo di Savoia TO2, Ospedali riuniti Venaria TO3, Presidio ospedalie-

ro di Pomaretto TO3, Ospedali riuniti Lanzo TO4, Madonna del Popolo Omegna ASL 

VCO, Maggiore SS. Trinità Fossano CN1, San Giuliano AOU Novara, San Rocco Galliate 

AOU Novara, CRP Borsalino Alessandria AO AL. 

 

Per ciascun presidio ospedaliero sono confrontate le seguenti dimensioni: 

 Il consumo di energia primaria totale (Figura 16)  

 La spesa per la fornitura di energia primaria totale (Figura 17).  

 

Sono inoltre calcolati i seguenti indici: 

Valutazione dei consumi 

 Il consumo di energia totale rapportato all'unità di superficie lorda (Figura 18)  

 Il consumo di energia termica rapportato all'unità di superficie lorda ed ai gradi giorno 

(Figura 19)  

 Il consumo di energia termica rapportato al volume riscaldato ed ai gradi giorno (Figu-

ra 20)  

 Il consumo di energia elettrica rapportato all'unità di superficie lorda (Figura 21). 

 

Valutazione della spesa  

 La spesa unitaria per la fornitura di gas metano (Figura 22) 

 La spesa unitaria per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento (Figura 23) 

 La spesa unitaria per la fornitura di energia elettrica (Figura 24). 

 

In tutte le analisi non sono compresi i PO dell’ASL Città di Torino di cui non sono pervenuti i dati. 

 

2.3.1. Analisi dei consumi totali e della spesa  

 

Di seguito sono rappresentati i consumi totali di energia primaria (Fig. 16), dati dalla somma di 

energia termica ed elettrica e la relativa spesa (Fig. 17). I valori rappresentati sono ordinati in 

ordine decrescente per permettere un più agevole confronto fra le varie strutture. 

Osservando la Figura 16: si nota la grande differenza tra l'ospedale più energivoro, il S.G. Batti-

sta Molinette e San Lazzaro, Città della Salute e della Scienza di Torino e il meno energivoro, il 

Presidio Ospedaliero di Pomaretto, ASL TO3. I valori variano di circa 100 volte, passando da 

12.192 Tep (pari al 10,4 % del consumo complessivo delle strutture sanitarie della Regione) a 

124 Tep. Questo indicatore è particolarmente influenzato dalla dimensione dei presidi, che so-

no quindi distribuiti secondo un ordine simile a quello del grafico relativo alle superfici (Fig. 15), 

e dal loro ruolo all’interno della rete emergenza urgenza che comunque è direttamente cor-
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relato alle dimensioni delle strutture stesse. Il valore medio di consumo energetico è di 2.429 

Tep in lieve rialzo rispetto al 2018 che era di 2.017 Tep ma questo potrebbe essere influenzato 

da variabili climatiche. Alcune variazioni nei consumi assoluti, da un anno all’altro per un sin-

golo PO, può essere anche giustificata dall’impiego di alcune tecnologie impiantistiche, co-

me l’entrata in funzione o il potenziamento di un cogeneratore come nel caso ad esempio, 

del Civile SS. Antonio e Biagio, AO AL che da 6177 Tep del 2018 è passato a 8014 Tep. In ogni 

caso per spiegare la singola variabilità nel tempo è necessario effettuare approfondimenti 

specifici sulle singole strutture con il coinvolgimento degli uffici tecnici interessati.  

Per quanto riguarda la spesa per la fornitura complessiva dei vettori energetici si nota, come 

per gli anni precedenti, l’elevato valore di spesa del S.G Battista Molinette e San Lazzaro, CSS 

TO, circa 8 milioni di euro, corrispondente a circa il 10 % della spesa di tutti i PO della Regione 

Piemonte. Il totale della spesa dei PO regionali è di circa 75.3 milioni di euro e la media è di 

circa 1.6 milioni di euro.  
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Figura 15.  Superficie lorda dei Presidi Ospedalieri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: estrazione DES-Database Edilizia Sanitaria, IRES Piemonte, 2019  
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Figura 16. Consumo di energia primaria totale dei PO  

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 17. Spesa per la fornitura di energia primaria totale dei PO  

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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2.3.2. Analisi dei consumi energetici sull’unità di superficie e di 

volume 

 

Se la variazione dei consumi e della spesa assoluti seguono gli andamenti precedentemente 

illustrati, le stesse grandezze analizzate in relazione alla dimensione dei PO presentano anda-

menti differenti.  

Osservando il grafico in Figura 18, dove è rappresentato il consumo di energia primaria (som-

ma di energia elettrica e termica) rapportata ai metri quadri di superficie lorda, si nota che le 

Molinette e San Lazzaro (HUB) non risulta essere il presidio più energivoro (zona gialla), come 

poteva sembrare analizzando l’indicatore precedente, ma si attesta circa a metà del grafico 

presentando valori di consumo energetico al metro quadro lordo di poco superiori alla media 

del 2019. L’ospedale più energivoro risulta essere il SS. Antonio e Margherita di Tortona, ASL AL 

(ospedale di base con pronto soccorso), seppur di dimensioni inferiori alla media regionale. 

L’aumento di consumi energetici, dal 2018 in avanti, è probabilmente imputabile al cogenera-

tore. Altri presidi di modeste dimensioni come il Civile di Susa, ASL TO3, l’ospedale di Omegna, 

ASL VCO, e di Lanzo, TO4 e di funzioni contenute, non essendo né HUB né SPOKE presentano 

valori di consumo energetico al metro quadro, particolarmente elevati. 

Nei grafici a seguire, si è andati più nello specifico analizzando separatamente i consumi di 

energia termica rapportata all'unità di superficie lorda e ai Gradi Giorno8 (Figura 19), energia 

termica rapportata ai metri cubi riscaldati e ai Gradi Giorno (Figura 20) ed in fine i consumi di 

energia elettrica sull'unità di superficie lorda (Figura 21)9.  

Secondo l’indicatore raffigurato in Figura 19, il PO più energivoro è sempre l’ospedale di Torto-

na, ALS AL, seguono il Sant’Anna di Città della Salute e il Civile SS. Antonio e Biagio, AO AL. 

L’Agnelli di Pinerolo, ASL TO3, fuori rete-emergenza urgenza e di dimensioni di poco inferiori al-

la media regionale, con questo indicatore risulta essere primo della zona arancione, subito 

dopo l’ospedale di Lanzo, TO4, con caratteristiche analoghe. Tutti i PO di Città della Salute so-

no in media spostati nell’area del grafico tra la zona gialla e la rossa.  

                                            
8 I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura atta ad indicare il fabbisogno termico di una determinata area geogra-

fica relativa alle vigenti normative sul riscaldamento delle abitazioni. Indicano la somma annuale delle sole differen-

ze positive giornaliere tra la temperatura convenzionale fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. 

Un valore di GG basso indica un breve periodo di riscaldamento e temperature medie giornaliere prossime alla 

temperatura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 20 °C). Al contrario, valori di GG elevati, indicano periodo di 

riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere nettamente inferiori ai 20 °C. 
9 L'indicatore relativo all'energia termica è stato messo in relazione ai Gradi Giorno per poter confrontare in modo più 

oggettivo presidi ospedalieri localizzati in fasce climatiche differenti, dalla E alla F, ed anche in condizioni orografi-

che molto varie che possono definire i più svariati micro-climi. Sono stati presi in considerazione i Gradi Giorno delle 

varie località in cui si trovano i PO per il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2019 rilevati da Arpa Piemonte9. Nel caso 

di assenza del dato, si è scelto di far riferimento ai Gradi Giorno della località più vicina. Analizzando l'energia ter-

mica in funzione dei Gradi Giorno, è stata esclusa la “variabile clima” che insieme alla dimensione dei PO, può pe-

sare significativamente sui consumi di energia termica durante il periodo invernale. 
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Figura 18. Energia totale consumata al m2 di superficie lorda  

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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In Figura 20 sono raffigurati i consumi relativi ai metri cubi riscaldati su grado giorno. Gli anda-

menti non sono molto differenti all’analisi raffigurata in figura 19, cioè il calcolo analogo fatto 

sulla superficie lorda, tranne che per alcune strutture: il nuovo ospedale di Biella (SPOKE) e il 

Santo Spirito di Bra, ASL CN2 (ospedale di base con pronto soccorso) ora presentano consumi 

inferiori e si attestano in zona verde chiaro (nel grafico di figura 19 era in arancione),  

In Figura 21 è raffigurato il dato relativo al consumo di energia elettrica su unità di superficie 

lorda10. Gli ospedali più energivori risultano essere il Sant’Anna e il Regina Margherita di Città 

della Salute (l’Energy Manager di CSS TO per il ciclo 2019 ha comunicato dati aggregati per 

questi due presidi) segue, sempre in zona rossa, il Civico di Chivasso, ASL TO4, fuori rete emer-

genza –urgenza e di modeste dimensioni. Il meno energivoro risulta essere (come per altri indi-

catori) il presidio di Pomaretto, ASL TO3, fuori rete e di modeste dimensioni. Anche in questo 

caso i PO di Città della Salute di Torino si attestano tra la zona gialla e la rossa del grafico. 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
10 In questo caso non è stata ponderata la variabile clima, che nei consumi di energia elettrica per la parte di clima-

tizzazione estiva andrebbe considerata, perché attualmente in Italia non esiste una metodologia consolidata per il 

calcolo dei Gradi Giorno Estivi. 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 20. Energia termica consumata rapportata ai metri cubi riscaldati ed ai gradi giorno.  
(Sono stati esclusi i PO che hanno riportato dati incompleti) 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 21. Energia elettrica consumata nei PO rapportata all'unità di superficie lorda. 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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2.3.3. Analisi della spesa unitaria per l'approvvigionamento dei 

vettori energetici  

 

Nel presente paragrafo è analizzata la spesa specifica sostenuta dai presidi ospedalieri per 

l'approvvigionamento dei vettori energetici nel 2019. Nei grafici sono stati riportati anche i va-

lori della spesa media dell’anno in analisi. Nella tabella seguente è riportata una seria storica 

di valori medi calcolati della spesa unitaria, suddivisi per vettore energetico.  

 

Tabella 7. Valori medi della spesa unitaria dei vettori energetici sostenuta dai PO piemontesi  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Energia elettrica  (€/kWh) 0,16 0,15 0,14 0,15 0,18 

Gas metano (€/Sm3) 0,43 0,40 0,37 0,40 0,40 

Teleriscaldamento (€/MWh) 70 66 68 77 65 

 

Molte variabili influenzano questi dati: trend dei mercati, variabili climatiche, condizioni con-

trattuali specifiche, pertanto a questo livello di aggregazione non è semplice dare una inter-

pretazione univoca agli andamenti sopra esplicitati. Per quanto riguarda la riduzione della 

spesa per l’approvvigionamento di gas metano negli ultimi anni, una probabile causa consiste 

nell’accesso dei PO alle accise industriali e alla defiscalizzazione (in caso di cogenerazione) 

possibile per gli ospedali dall’estate del 2014.  

 

Figura 22.  Spesa per fornitura di gas metano  
(Sono stati esclusi i PO in cui è presente un Servizio Energia)  
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La soglia minima si è toccata nel 2017 e nel 2018 c'è stato un lieve aumento rimasto costante 

nel 2019. Stesso andamento ha subito la spesa per l'energia elettrica con un minimo nel 2017 e 

un aumento negli anni successivi. Per quanto riguarda la spesa per la fornitura di energia ter-

mica da teleriscaldamento invece, la riduzione della spesa unitaria massima si è avuta nel 

2018 con 77 €/MWh mentre 2019 è scesa al livello minimo degli ultimi 5 anni. 

In Figura 22 è rappresentata la spesa unitaria sostenuta dalle strutture per la fornitura di gas 

metano. Come per gli anni passati i valori raffigurati variano molto da presidio a presidio. Si 

passa, infatti, da valori di spesa di 0,21 €/Sm3 del SS. Trinità di Borgomanero, agli 0,67 €/Sm3 del 

Civico S. Lazzaro di Alba, ASL CN2, passando per 0,27 €/Sm3 delle Molinette. In questa analisi 

sono stati esclusi i PO con un Servizio Energia attivo. 

In Figura 23, è rappresentata la spesa unitaria per la fornitura di energia da teleriscaldamento. 

Anche in tal caso i dati raffigurati presentano un’ampia variabilità. Gli estremi sono rappresen-

tati dagli ospedali Sant’ Anna, Regina Margerita e Zuretti insieme con una spesa di 55 €/MWh, 

al Civico S. Lazzaro, Alba, ASL CN2 che anche in questo caso, come per il gas metano, è il PO 

che spende di più con 82 €/MWh. 

Osservando invece il grafico in Figura 24, relativo alla spesa per la fornitura di energia elettrica, 

si osserva che la maggior parte dei valori di spesa dichiarati dai PO per il 2019 si attestano in-

torno al valore medio di 0,181 €/kWh, alcuni di questi superano ampiamente la media con va-

lori di 0,290 €/kWh come per il PO Santo Spirito di Casale Monferrato, ASL AL e l’AOU San Luigi 

di Orbassano con 0,250 €/kWh e tutti gli ospedali dell’ASL TO3. Il valore minimo in questo caso 

è rappresentato dal Civico S. Lazzaro, Alba, ASL CN2 con 0,144 €/kWh.  
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Figura 23. Spesa per fornitura di energia termica da teleriscaldamento. 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 24. Spesa per fornitura energia elettrica dei PO piemontesi 
(A differenza degli altri anni, sono stati inseriti anche i presidi con impianto di cogenerazione prendendo però solo in 

considerazione la quota di energia elettrica prelevata dalla rete e la relativa spesa.) 
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3. IL LIVELLO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI 

PO REGIONALI  

 

A partire dal 2010, IRES Piemonte effettua un monitoraggio, di tipo qualitativo, inerente il nu-

mero e la tipologia degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO, per mezzo 

dei dati rilevati nell’Allegato F2 - Stato degli interventi di riqualificazione energetica, raccolti 

durante la procedura di monitoraggio annuale per l’aggiornamento del D.E.S. 

In Figura 25 sono rappresentati in percentuale i principali interventi rilevati dal 2010 al 2020, nel-

lo specifico si precisa:  

 

 sotto la voce “Interventi minori” sono racchiusi una serie di interventi numericamente 

minoritari relativi a: pannelli FV e termici, recupero calore, valvole termostatiche, gene-

ratori di vapore, allaccio al teleriscaldamento 

 con un asterisco si segnalano quegli interventi sull’involucro, cioè la sostituzione dei ser-

ramenti, l’isolamento delle pareti verticali e delle coperture di tipo “parziale”, cioè non 

riguardanti la totalità dell’involucro stesso ma soltanto una parte di esso, come una 

singola facciata, o i singoli serramenti di un reparto o la copertura di un padiglione e 

non di un intero presidio 

 negli anni si segnala l’aumento dell’installazione di sistemi per il monitoraggio dei con-

sumi energetici, nuovi gruppi frigo, installazioni di UTA – Unità di trattamento d’aria, in-

stallazioni di serramenti più efficienti ed interventi sull’impianto di climatizzazione estiva. 

 

Figura 25 Interventi di efficientamento energetico - periodo 2010/2020 
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Fonte: elaborazione IRES Piemonte 
 

Si evidenzia che la maggior parte degli interventi rilevati dal 2010 (in particolare quelli relativi 

ad isolamento termico di involucri perimetrali, sottotetti e sostituzione serramenti) sono sempre 

stati di carattere puntuale e non integrati all’interno di un progetto vero e proprio di riqualifi-

cazione energetica degli edifici.  Negli ultimi anni però, grazie al coinvolgimento di ESCO e 

l'impiego di bandi regionali, le ASR hanno messo in opera una serie d’interventi integrati e non 
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più “a spot” su alcuni presidi tali da poter incidere significativamente sulla classe energetica 

degli stessi.  Nella Tabella 8 sono riportati i risultati dell’indagine relativa al monitoraggio dei 

dati sullo stato degli Attestati di Prestazione Energetica e delle Diagnosi Energetiche. 

Dal 2017 si rileva un aumento di interventi di riqualificazione energetica e diverse strutture 

hanno nettamente migliorato la propria classe energetica (evidenziamo che da un’indagine 

A.Re.S.S la classe media rilevata nel 2010 oscillava tra la E e la F11) raggiungendo valori supe-

riori alla C fino al livello A1.  

 

Tabella 8. Indagine sulla presenza di APE e Diagnosi Energetiche nei PO regionali12  

 

ASL PRESIDI OSPEDALIERI 

ATTESTATI DI  

PRESTAZIONE  

ENERGETICA 

DIAGNOSI ENERGETI-

CA 

ASL CITTA’ DI 

TORINO 

Oftalmico Torino 

Non sono pervenute rispo-

ste all’indagine effettuata 

Non sono pervenute risposte 

all’indagine effettuata 

O.R.L. Martini Torino 

Amedeo di Savoia Torino 

Maria Vittoria Torino 

Giovanni Bosco Torino 

ASL TO3 

degli Infermi Rivoli 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :C 

* 

Civile di Susa Susa * * 

Civile E.Agnelli Pinerolo 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :D 

* 

Ospedale di Pomaret-

to 
Pomaretto * * 

Osp.riun.Venaria Venaria * * 

ASL TO4 

Osp.riun.Ciriè Ciriè * 
Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2016 

Osp.riun.Lanzo Lanzo T.se * 
Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2014 

Civico di Chivasso Chivasso 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica A1 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2019 

Civile di Ivrea Ivrea 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2019 

Civile di Cuorgnè Cuorgnè * 
Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2019 

ASL TO5 

Ospedale Maggiore Chieri APE D, E, F nel 2020 
Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

Ospedale Santa Cro-

ce 
Moncalieri 

Blocco Storico + Am-

pliamento 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica: C 

 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

                                            
11 A.Re.S.S. Agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema 

Sanitario Regionale del Piemonte”, Torino, 2013 
12 I risultati di questa indagine sono stati raccolti nell’ambito della procedura EDISAN - DES (Ciclo 2020) e sono aggior-

nati alla data di chiusura della stessa: 30/09/2020. I campi contrassegnati con l’asterisco si riferiscono ad Aziende che, 

pur avendo interagito positivamente con l’IRES nell’ambito della succitata procedura restituendo la documentazione 

richiesta per gli approfondimenti in materia di Energia, hanno comunicato di non avere l’APE e/o la Diagnosi Energe-

tica. 
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Laboratori Analisi 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica: B 

Ospedale San Lorenzo Carmagnola 
Emissione APE nel 2020 

Classe Energetica :B 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2017 

ASL VC 
Sant'Andrea Vercelli * 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

Nuovo di Borgosesia Borgosesia * 
Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

ASL BI 
Ospedale Nuovo di 

Biella 
Biella 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2014 

Classe Energetica :G 

* 

 

ASL NO 
SS. Trinità di Borgoma-

nero 
Borgomanero 

Padiglione Centrale 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Padiglione Ginecolo-

gia, Maternità, Ostetri-

cia 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica F 

 

Padiglione 911 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Pronto Soccorso 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica G 

 

Padiglione Poliambu-

latori 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica D 

 
Ingresso 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Ex INAM 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Palazzina Uffici 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica D 

 

Centralino/Portineria 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

S.P.D.C. 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica F 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 su inte-

ro edificio 

ASL VCO 

 

San Biagio Domodossola * 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 su inte-

ro Presidio 

Castelli Verbania * 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 su inte-

ro Presidio 

Madonna del  

popolo 
Omegna * * 

ASL CN1 

Ospedale di Ceva Ceva * * 

Nuovo di Mondovì Mondovì 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2017 
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Maggiore SS. Annun-

ziata 
Savigliano * * 

Civile di Saluzzo Saluzzo * * 

Maggiore SS. Trinità Fossano * * 

ASL CN2 
Civico di S. Lazzaro Alba * * 

Santo Spirito di Bra Bra * * 

ASL AT Cardinal G. Massaia Asti 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica: D 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

ASL AL 

SS. Antonio e  

Margherita 
Tortona 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2016 

Classe Energetica: D 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2015 

Santo Spirito 
Casale Mon-

ferrato 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2016 

Classe Energetica :E 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2015 

San Giacomo Novi Ligure 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2016 

Civile di Acqui Terme Acqui Terme 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2016 

Civile di Ovada Ovada 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2016 

AOU CdS 

S.G. Battista  

Molinette 
Torino * 

Diagnosi Energetica 

eseguita 

CTO Torino * 
Diagnosi Energetica 

eseguita 

Unità spinale T Torino * * 

Sant'Anna Torino * * 

Regina Margherita Torino * * 

Edificio di via  

Zuretti 
Torino * * 

AOU San 

Luigi 
San Luigi Orbassano 

Reparti: DEA, MED, 

FARMACIA 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica:A1 

* 

AOU NO 

Maggiore della Carità Novara * * 

San Giuliano Novara * * 

San Rocco Galliate * * 

AO CN 

Santa Croce Cuneo 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

Carle Cuneo 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica :E 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2018 

AO AL 

Infantile Cesare  

Arrigo 
Alessandria * * 

Civile SS.Antonio e 

Biagio 
Alessandria * * 

C.R.P. Borsalino Alessandria * * 

AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :C 

 

Diagnosi Energetica 

eseguita nel 2019 
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3.1 CASO STUDIO: IL MONITORAGGIO ENERGETICO NELL’ASL CN113 

 

L’Azienda Sanitaria Cuneo 1, con più di 2000 km2 di estensione (circa l’8% della superficie della 

Regione Piemonte) è l’ASL più estesa della Regione stessa. Essa è costituita da 140 strutture 

sanitarie tra Presidi Ospedalieri e Strutture Sanitarie Territoriali e di queste, 70 sedi sono sotto 

competenza energetica diretta dell’ASL, ciò significa che l’ASL paga direttamente le bollette 

per la fornitura di energia termica ed elettrica. Da qualche anno il settore di Energy Manage-

ment dell’ASL CN1 ha investito in un programma di monitoraggio delle utenze principali al fine 

di rilevare in tempo reale i consumi energetici delle strutture tenendo sotto controllo anche la 

spesa corrispondente. Allo stato attuale sono monitorate 19 sedi dell’ASL scelte tra le più di-

spendiose in termini energetici ed economici; esse, infatti, corrispondono al 95% della spesa 

totale dell’ASL CN1 che equivale, per l’anno 2019, a circa 6.7 milioni di euro. 

L’ASL CN1 ha acquisito nel 2015 un EMS (Energy Management System) che è stato ampliato 

ed è tuttora in fase di ampliamento. Tale sistema comunica con i vari strumenti di misura trami-

te protocollo “Modbus TCP/IP”, utilizzando la rete VPN aziendale, permettendo all’EMS di leg-

gere e memorizzare i dati energetici rilevati con scarto regolare massimo di 15 minuti. 

L’obiettivo generale del sistema acquisito è monitorare il consumo complessivo di ogni sede, 

per passare poi ad un monitoraggio più dettagliato dei singoli corpi, piani e reparti. 

Più in dettaglio gli scopi di tali misure sono: 

 

 ottimizzazione del funzionamento degli impianti evitando sprechi di energia 

 previsione della spesa energetica con largo anticipo rispetto alla fatturazione 

 analisi degli effetti di un intervento di risparmio importante nel lungo periodo (confronto 

pre e post valvole termostatiche nella stagione fredda, luci a LED, ecc) 

 analisi in tempo reale degli effetti di intervento su apparecchiature di taglia ridotta 

(con l’utilizzo di strumenti di campo) 

 proposte di interventi analoghi a quelli già adottati in base ai risultati ottenuti in sedi 

analoghe 

 sistemi di allerta per superamento dei valori di consumo attesi (sulla base dei consumi 

storici) 

 benchmarking tra sedi confrontabili. 

 

La spesa sostenuta per l’acquisto del sistema di monitoraggio è stata di circa 100.000 € com-

prensivo di software più fornitura e posa del materiale. In generale ogni “punto termico” da 

monitorare costa in media 2.600 €, ogni punto “elettrico” si aggira attorno ai 1.000 € e ogni 

“punto di temperatura esterna”, necessario per il calcolo puntuale dei gradi giorno di ogni 

struttura, ammonta a circa 500 €. Nelle varie strutture sono monitorati i consumi di energia elet-

trica, energia termica per il riscaldamento degli edifici e in qualche caso ACS (acqua calda 

sanitaria). Il monitoraggio dell’energia elettrica si suddivide in due categorie: 

 

 misurazione diretta dei contatori di energia elettrica in Media Tensione grazie alla lettu-

ra tramite conta impulsi dei dati emessi dalla “Scheda Emettitore Segnali” 

                                            
13 Lavoro pubblicato sulla rivista Tecnica Ospedaliera n.2 di marzo 2020, pag. 20-25. 
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 misurazione indiretta tramite l’installazione di contatori di energia a valle del contatore 

principale. 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’energia termica si presenta una situazione analoga, 

nella quale la misurazione è effettuata: 

 

 direttamente, come nel caso dei contatori di teleriscaldamento, tramite la lettura degli 

impulsi inviati dalle centraline di contabilizzazione installate dai gestori della rete 

 indirettamente, rilevando la portata in circolo e il salto di temperatura. 

 

Il combustibile prevalentemente utilizzato nelle utenze dell’ASL è il teleriscaldamento, seguito 

in ordine dal gas metano e marginalmente dal gasolio (sono alimentate da questo combusti-

bile solo più due piccole centrali termiche). Per quanto riguarda il gas metano, poiché le lettu-

re aggiornate dei vari contatori non sono visionabili in tempo reale sul portale di Italgas, è 

eseguita una lettura visiva dei contatori una volta al mese. Per le centrali alimentate dal Teleri-

scaldamento, la lettura dei consumi avviene istantaneamente tramite la lettura dei contatori 

degli scambiatori termici. L’Energy Management System ha portato alla luce alcune anomalie 

la cui rettifica ha prodotto evidenti risparmi, sia in termini energetici che economici, come nel 

caso del monitoraggio della sede amministrativa dell’ASL di Cuneo e dell’Ospedale Regina 

Montis Regalis di Mondovì in provincia di Cuneo. 

 

Il monitoraggio della sede amministrativa dell’ASL di via Carlo Boggio a Cuneo (Fig. 26), è ini-

ziato nel febbraio 2016. Non appena l’EMS è entrato in funzione, si è riscontrata una non cor-

retta programmazione del sistema di climatizzazione invernale, attivo anche con sede non 

occupata, per esempio nei week-end e nelle ore notturne. Si è quindi intervenuti sia sulla rego-

lazione (accensioni e spegnimenti dell’impianto) che sulla riduzione dei ricambi d’aria orari ai 

valori previsti dalla normativa per i locali adibiti ad ufficio.  

Tali azioni hanno permesso di risparmiare circa il 20% di consumo di gas su base annua e la 

spesa di gestione dell’impianto si è ridotta da 53.000 € nel 2015 a 37.000 € nel 2017, si è ottenu-

to, quindi, un risparmio di 16.000 euro e con un risparmio stimato di circa 9000 € all’anno per gli 

anni a seguire (tenendo conto che dal 2018 la sede è riscaldata con il Teleriscaldamento cit-

tadino il che ha comportato un cambiamento contrattuale con tariffe e condizioni generali 

differenti rispetto al 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report Energia 2020 

 

 44 

Figura 26. Confronto tra i consumi di energia termica prima e dopo la messa in funzione del si-

stema di monitoraggio nella sede amministrativa ASL CN1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Tecnico ASL CN1 – ing. M. Caramella 

 

Nella stessa struttura, inoltre, sono stati sostituiti una parte degli apparecchi illuminanti a neon 

con apparecchi a led suddividendo l’intervento in due fasi. 

La prima fase dell’intervento ha previsto la sostituzione di una parte dei vecchi corpi illuminanti 

a neon con corpi illuminanti a tecnologia LED che ha comportato un risparmio annuo sulla 

bolletta di energia elettrica dell’edificio di circa 17.600 €/anno, tenendo conto che 

l’investimento ammonta circa a 15.000 €, il tempo di rientro dell’investimento è pari circa a 10 

mesi. In due corridoi della sede sono stati, inoltre, installati sensori per la gestione “intelligente” 

dei nuovi corpi illuminanti, garantendo così il confort ambientale idoneo per le varie destina-

zioni d’uso dei locali, riducendo lo spreco di energia e regolando il flusso luminoso in funzione 

della presenza nei locali controllati.  

Se si riuscissero ad installare i sensori in tutti i corridoi e le stanze della sede si otterrebbe un ri-

sparmio energetico stimato del 8-10% oltre a quello generato dai led, arrivando a una riduzio-

ne sui consumi elettrici complessivi del 25-30%, corrispondenti a circa 110.000 kWh/anno in 

meno. Il risparmio stimato si aggirerebbe sui 24.000 €/anno. Il ritorno dell’investimento in questo 

caso, considerando anche i costi dei corpi illuminanti, sarebbe di 16 mesi (Fig. 27). 

Considerando soltanto i consumi di energia elettrica per illuminazione, sulla base dei dati misu-

rati durante i test sul campo, sostituendo tutti i neon con i led (relamping) in un corridoio della 

struttura in esame, si è ottenuta una riduzione al 74% del consumo legato all’illuminazione e un 

consumo ridotto all’89% con la successiva implementazione dei sensori di presenza/luminosità 

L’obiettivo del Servizio di Energy Management è proprio di raggiungere questo risultato sost i-

tuendo, appena possibile, tutti i neon della struttura.  
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Figura 27. Differenza tra energia consumata (consumo orario) in una settimana tipo con 

l’illuminazione a neon e a led e sensori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Tecnico ASL CN1 – ing. M. Caramella 

 

 

Anche il sistema di monitoraggio dell’Ospedale di Mondovì ha permesso di scoprire un con-

sumo elettrico anomalo, in questo caso legato al sistema di climatizzazione estiva. Grazie alla 

sensoristica installata, si è potuto rilevare che la centrale di pompaggio dell’acqua 

dell’impianto frigorifero a servizio della climatizzazione estiva era attiva anche durante la sta-

gione invernale, generando così un inutile consumo di energia.  Il risparmio ottenuto dalla di-

sattivazione dell’impianto in assenza di carico estivo, si aggira attorno ai 27.000 € circa di 

energia elettrica. 

L’ospedale è stato inoltre oggetto di un intervento di riqualificazione energetica che prescin-

de dai risultati del monitoraggio energetico ma che fa parte degli interventi voluti dall’Energy 

Management dell’ASL. Per mezzo di accordi presi con la società che produce e gestisce il te-

leriscaldamento per la Città di Mondovì, si è installato un impianto di cogenerazione per la 

produzione contemporanea di energia elettrica ed energia termica. L’installazione del coge-

neratore presso l’ospedale è avvenuta tramite concessione di utilizzo di locali inutilizzati ma 

già adibiti ad ospitare tale impianto.  

 

Il gestore della rete di teleriscaldamento ha potuto così estendere la propria rete cittadina 

senza dover realizzare una nuova struttura. L’ASL non è proprietaria del cogeneratore ma ac-

quista i vettori energetici (energia elettrica e termica) dal gestore che ha compiuto 

l’intervento. Non sostiene quindi costi di manutenzione, di gestione e di approvvigionamento 

di gas per alimentare il cogeneratore. 

Con l’impiego del cogeneratore il presidio ospedaliero ha conseguito, per il triennio 2018-2020 

un risparmio complessivo di circa 630.000 € sulla bolletta dell’energia elettrica (su una spesa 
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stimata di circa 4,8 milioni di euro), corrispondente a circa 12-13% all’anno di risparmio con-

seguito rispetto all’acquisto dal fornitore della convenzione SCR (Società di Committenza Re-

gionale). 

 

Figura 28. Spesa dell’energia elettrica dell’ospedale di Mondovì (risparmi conseguiti con il co-

generatore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Tecnico ASL CN1 – ing. M. Caramella 

 

Visti i risultati positivi ottenuti grazie al monitoraggio dei consumi in questi primi anni di attività 

dell’EMS, l’intenzione del settore “Conservazione ed uso razionale dell’energia” dell’ASL CN1 è 

di estendere in maniera capillare il monitoraggio nei vari reparti all’interno delle strutture sani-

tarie, al fine di ottenere maggior dettaglio della suddivisione dei consumi, utile per attaccare 

le voci principali di spreco energetico. Il sistema inoltre dovrà evolvere per segnalare tempe-

stivamente l’aumento anomalo di consumo rispetto ai dati storici, in modo da limitare al mas-

simo i “danni al portafoglio” dovuti a eventi non prevedibili sugli impianti tecnologici. 
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4. CONCLUSIONI 

L'epidemia di Covid-19 diffusa in tutto il mondo ad inizio 2020 e tutt'ora in corso, ha reso più 

che mai evidente che il Pianeta Terra è uno solo e che noi, esseri umani, siamo tutti connessi, 

al di là della nazionalità o stato sociale.  

È quindi indiscutibile che, se non si mettono in atto azioni concrete per cambiare il nostro mo-

do di produrre e consumare risorse, ci saranno conseguenza gravi non solo sulle generazioni 

future, ma già ora, su quelle presenti. 

L’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, ha rappresentato la messa in atto di un approccio 

integrato, in cui tutti i 17 obiettivi di cui è costituita prendono in considerazione in maniera 

equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e 

mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti 

climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani14. La Commissione Europea 

con il suo Green New Deal15, ha previsto una serie di azioni che vanno ad incidere positiva-

mente sull’ambiente in cui viviamo con l’obiettivo finale di un impatto climatico tendente allo 

zero. L’Agenda 2030, gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 e il Green New Deal 

europeo hanno di fatto riconosciuto che il benessere delle popolazioni deve necessariamente 

essere parte di una strategia integrata tra ambiente e salute. 

Considerando le emissioni inquinanti derivate dai vari settori (agricoltura, trasporti, industria, 

edilizia…) che utilizzano fonti energetiche primarie (energia elettrica e combustibili), il settore 

edilizio è quello che consuma la maggior parte di risorse energetiche in Europa incidendo per 

circa il 40% sul totale. È quindi evidente che riqualificare energeticamente il nostro patrimonio 

edilizio non sia solo un'azione necessaria per risparmiare sui costi dei vettori energetici e per 

contenere gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, ma anche per controllare fenomeni, 

come la diffusione dei virus, che hanno una ricaduta immediata sull’intera società. 

 

4.1 UNO SCENARIO POSSIBILE 

 

Anche le Aziende Sanitarie piemontesi hanno, da tempo, intrapreso diverse azioni al fine di 

poter ridurre i consumi e la spesa energetica delle proprie strutture sanitarie e le analisi presen-

tate hanno proprio lo scopo di fornire alla Regione uno strumento conoscitivo per supportare 

le Aziende in questo senso.  

I dati presentati posso essere infatti la base per bandi mirati all’efficientamento energetico 

delle strutture esistenti, gare per l’approvvigionamento centralizzato di energia elettrica e gas, 

applicazione dei contratti EPC (Energy Performance Contract) o per integrare leggi, regola-

menti, normative, coerentemente con quanto definito dalle direttive europee in tema d’usi 

finali dell’energia.  

                                            
14 https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/  
15 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it  

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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Affinché il processo e le analisi sin qui descritte risultino maggiormente utili per la Regione Pie-

monte e per le stesse ASR, è necessario che l’intero sistema di raccolta dati e di analisi si evol-

va, sia nella consistenza dei dati raccolti, sia nella forma, tendendo ad una gestione comples-

siva del patrimonio immobiliare sanitario della Regione che sappia garantire la qualità e la di-

sponibilità dei dati quando questi si rendono necessari, prevedendo opportune modalità di 

popolamento del sistema, anche rispetto agli altri flussi con i quali risulterà connesso nell’ottica 

di una conoscenza integrata del patrimonio esistente. 

Un possibile scenario di evoluzione potrebbe consistere nello strutturare una modalità di rac-

colta dati ampliata nelle informazioni raccolte e informatizzata su piattaforma web, compilabi-

le in remoto dagli energy manager o dai responsabili degli uffici tecnici dell’ASR, costituendo 

così un flusso informatizzato di dati maggiormente consistente dell’attuale(relativo, per esem-

pio, alla consistenza degli impianti energetici e dei nodi tecnologici, ai consumi e costi dei vet-

tori energetici, ai dati contrattuali di approvvigionamento dei vettori o dei Servizi Energia in at-

to, agli interventi di riqualificazione energetica realizzati, etc.) aggiornato e aggiornabile con 

continuità e integrabile con i dati planimetri dei PO regionali (presenti del DES), e con quelli 

delle strutture sanitarie territoriali (poliambulatori, case di riposo o comunità alloggio, ecc.) al 

fine di supportare Regione ed ASR in un processo di indagine, raccolta e valutazione di dati, 

documenti ed informazioni relativi allo stato di efficienza energetica del proprio patrimonio 

immobiliare.  

I dati acquisiti, potrebbero essere impiegati per impostare una prima diagnosi energetica da 

cui potrebbe essere possibile valutare in anticipo se un progetto specifico, possa risultare fatti-

bile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico ed identificare quali proget-

tualità generino il maggior risparmio energetico.  

Questi dati potrebbero essere, inoltre, integrati con elementi di natura “più ambientale” come 

ad esempio il consumo calda d’acqua sanitaria, la raccolta differenziata dei rifiuti, impiego di 

materiali sostenibili, le azioni per una mobilità sostenibile, l’impiego di superfici verdi, lo sfrutta-

mento dell’illuminazione naturale, per essere poi la base di strumenti di certificazione ambien-

tale come Protocollo ITACA o LEED, o integrare gli indicatori del BES - Benessere Equo e Soste-

nibile dell’ISTAT a seconda delle necessità del decisore.  

La tipologia di dati raccolti dovrebbe comunque essere il più disaggregato possibile per ana-

lizzare il consumo non solo dell’edificio nel suo insieme ma, ad esempio: i consumi di energia 

termica ed elettrica per differenti usi (illuminazione, forza motrice, climatizzazione estiva ed in-

vernale, grandi attrezzature mediche), per porzioni di edificio (differenti piani fino a singoli re-

parti) e per singolo macchinario diagnostico (TAC, PET, risonanze magnetiche). 

La Regione avrebbe a disposizione una banca dati interattiva che potrebbe essere utilizzata 

per analizzare le performance energetiche degli edifici e indagare l’andamento dei consumi 

(illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, altri utilizzi dell’energia elettrica, ecc.). Tali per-

formance sarebbero rappresentate da indicatori energetici specifici relativi al consumo elet-

trico, termico, idrico o di costo che verrebbero messi in relazione con parametri medi di con-

sumo per edifici simili suddivisi per tipologia, destinazione d’uso o di utilizzo, al fine di individua-

re interventi mirati per la riduzione dei consumi e dei costi. Tale banca dati potrebbe, inoltre, 

facilitare delle nuove proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzate alla promozio-

ne di strutture sostenibili.  

L’impiego di un PPP, con la collaborazione di società come le ESCo, ad esempio, è un mec-

canismo che alcune ASR hanno sfruttato in passato ma che ad oggi stenta ancora a svilup-

parsi, nonostante il Finanziamento Tramite Terzi sia un sistema, normato a livello europeo, per il 

quale il committente pubblico può fare realizzare alla ESCo stessa degli interventi di efficien-
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tamento energetico tramite investimenti privati che vengono poi remunerati nel medio perio-

do con un canone confrontabile con quello consolidato per la spesa connessa ai servizi ener-

getici. Il beneficio delle operazioni può essere triplice e riguarda obiettivi convergenti: per il 

soggetto privato il margine di guadagno, a canone e prestazioni predeterminati, sarà tanto 

maggiore quanto più avrà saputo realizzare interventi efficienti; per il soggetto pubblico il be-

neficio è diretto, quando diventerà il gestore degli interventi realizzati, ed indiretto, per 

l’incremento di qualità od i risparmi delle attività svolte nel medesimo ambiente che è ogget-

to di intervento; per la collettività, infine, il beneficio è quello del minor consumo di risorse. 

Una piattaforma web così strutturata potrebbe inoltre essere la base per un software gestiona-

le utile sia ai fini dell’ottenimento di finanziamenti bancari, o per l’accesso agli incentivi statali 

del GSE (Conto termico, Titoli di efficienza energetica, ecc.), europei (Fondo Elena o Next Ge-

neration EU), ed ai fondi strutturali;  permetterebbe inoltre di definire delle strategie di incenti-

vazione locale tramite l’assegnazione alle diverse ASR di obiettivi immediatamente monitora-

bili e valutabili. 

4.2 I PROBLEMI APERTI  

 

Per raggiungere gli obbiettivi sopra descritti è, però, necessario risolvere alcune problematiche 

strutturali esistenti a monte. 

Innanzitutto sarebbe auspicabile ponderare le strategie da mettere in campo con la loro 

concreta fattibilità coordinando i diversi livelli di programmazione, dal livello ministeriale a 

quello regionale. Per fare un esempio, nell'ultima misura regionale per l'efficientamento ener-

getico delle strutture ospedaliere, Asse IV - POR-FESR 2014-2020 (DGR n. 12-4588 del 23/01/17) il 

finanziamento risultava vincolato alla risoluzione delle problematiche inerenti la sicurezza dei 

PO, ma è risultato che pochi PO erano a norma coi requisiti antisismici e dunque solo un nu-

mero esiguo di strutture hanno potuto partecipare al bando. In tal caso, sarebbe stato utile 

prevedere dei fondi anche per la messa in sicurezza delle strutture insieme a quelli per l'effi-

cientamento energetico. 

Alla luce di questa esperienza, sarebbe importante, nella prossima programmazione regionale 

del fondo FESR, individuare uno specifico asse di finanziamento mirato all’efficientamento 

energetico dei PO, perché le risorse correnti sono ad oggi unicamente dedicate ad interventi 

più urgenti, come la messa in sicurezza e manutenzione ordinaria delle strutture, o per la realiz-

zazione di nuovi ospedali. 

Inoltre, nel momento in cui si dovesse decidere un filone di finanziamento, che sia tramite il 

coinvolgimento di una Esco o la partecipazione ad un bando europeo, rimane il problema 

della gestione del processo da parte dell’ASR stessa che, non avendo personale debitamente 

formato o, semplicemente, sottodimensionato per la mole di lavoro extra che genera, rinun-

cia a questo tipo di approccio. Una soluzione in questo caso potrebbe essere di prevedere 

una formazione mirata per la gestione di questo tipo di processi o la realizzazione di una strut-

tura ad hoc di supporto a tutte le ASR per la gestione di bandi, gare, PPP e finanziamenti tra-

mite terzi. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

O.R.L. Martini Torino 8.158.955 7.860.791 10.140.373 9.269.925 9.134.343 4.562.406 4.762.769 4.762.769 4.762.769 4.762.769 1.223.843€          1.179.119€          1.521.056€        1.390.489€        1.370.151€         898.220€            847.159€            847.159€            847.159€               847.159€               1.526 1.470 1.896 1.733 1.708 853 891 891 891 891

TOT 8.158.955 7.860.791 10.140.373 9.269.925 9.134.343 4.562.406 4.762.769 4.762.769 4.762.769 4.762.769 1.223.843 1.179.119 1.521.056 1.390.489 1.370.151 898.220 847.159 847.159 847.159 847.159€               1.526 1.470 1.896 1.733 1.708 853 891 891 891 891

Amedeo di Sav oia Torino 1.737.276 1.566.265 1.842.071 1.866.427 1.911.385 677.992 1.972.452 1.972.452 1.972.452 1.972.452 252.028€            184.167€             367.769€           335.012€          341.052€            90.706€              346.185€            346.185€            346.185€               346.185€               325 293 344 349 357 127 369 369 369 369

Maria Vittoria Torino 3.836.747 4.038.975 4.689.303 4.435.401 4.393.389 4.565.444 4.440.357 4.440.357 4.440.357 4.440.357 500.000€            581.667€             701.342€           614.753€          702.536€            624.437€            698.128€            698.128€            698.128€               698.128€               717 755 877 829 822 854 830 830 830 830

Giov anni Bosco Torino 7.310.392 7.926.019 7.968.123 7.038.226 7.546.614 7.747.403 8.008.940 8.008.940 8.008.940 8.008.940 834.740€            980.826€             1.119.198€        1.119.632€        1.202.791€         1.145.772€          1.154.104€          1.154.104€          1.154.104€            1.154.104€            1.367 1.482 1.490 1.316 1.411 1.449 1.498 1.498 1.498 1.498

TOT 12.884.415 13.531.259 14.499.497 13.340.054 13.851.388 12.990.839 14.421.749 14.421.749 14.421.749 14.421.749 1.586.768 1.746.660 2.188.309 2.069.397 2.246.379 1.860.915 2.198.417 2.198.417 2.198.417 2.198.417€            2.409 2.530 2.711 2.495 2.590 2.429 2.697 2.697 2.697 2.697

degli Infermi di Riv oli Riv oli 6.379.200 5.759.476 6.110.657 5.854.670 5.696.488 5.377.421 5.332.572 5.767.749 5.956.563 5.780.318 751.600€            724.241€             943.750€           939.057€          957.986€            807.036€            782.726€            778.157€            852.327€               1.314.518€            1.193 1.077 1.143 1.095 1.065 1.006 997 1.079 1.114 1.081

Civ ile di Susa Susa 1.965.428 1.981.361 2.102.748 2.262.034 2.060.807 2.149.970 2.238.631 2.337.800 2.138.487 1.915.782 244.900€            265.616€             324.427€           369.454€          390.322€            352.437€            333.037€            322.081€            312.152€               402.035€               368 371 393 423 385 402 419 437 400 358

Civ ile E.Agnelli Pinerolo 7.058.100 7.011.200 7.435.900 7.164.700 7.000.220 5.376.182 6.965.868 7.463.952 7.756.425 7.756.425 657.226€            653.175€             676.024€           1.019.231€        935.423€            793.157€            614.137€            642.242 269.504€               745.380€               1.320 1.311 1.391 1.340 1.309 1.005 1.303 1.396 1.450 1.450

Ospedale di Pomaretto Pomaretto 302.063 285.938 298.649 270.323 266.518 255.587 248.719 240.289 255.259 39.184€              39.443€               47.166€             45.646€            47.271€              39.746€              35.874€              37.191€                 56.508€                 56 53 56 51 50 0 48 47 45 48

Osp.riun.Venaria Venaria 557.992 531.471 469.260 449.082 402.532 448.746 428.255 450.380 464.752 443.315 71.010€              73.165€               74.009€             75.072€            70.700€              70.235€              65.654€              64.171€              70.707€                 97.100€                 104 99 88 84 75 84 80 84 87 83

TOT 16.262.783 15.569.446 16.417.214 16.000.809 15.426.565 13.352.319 15.220.913 16.019.881 16.316.227 15.895.840 1.763.920 1.755.640 2.065.376 2.448.460 2.401.702 2.022.865 1.835.300 1.806.651 1.504.690 2.559.032 3.041 2.911 3.070 2.992 2.885 2.497 2.846 2.996 3.051 2.973

Osp.riun.Ciriè Ciriè 3.407.647 3.775.206 4.129.506 4.053.526 3.503.710 3.873.664 3.873.664 3.873.664 4.261.812 4.177.261 488.635€            591.422€             766.722€           801.553€          694.277€            583.826€            583.826€            583.826€            598.459€               708.414€               637 706 772 758 655 724 724 724 797 781

Osp.riun.Lanzo Lanzo T.se 1.329.309 1.295.699 1.260.192 1.270.114 1.161.696 1.262.643 1.262.643 1.262.643 1.267.449 1.187.111 199.158€            210.454€             237.668€           258.033€          233.615€            192.903€            192.903€            192.903€            186.766€               204.530€               249 242 236 238 217 236 236 236 237 222

Civ ico di Chiv asso Chiv asso 5.394.871 5.022.541 5.038.824 4.504.364 4.666.194 4.943.779 4.943.779 4.943.779 5.932.869 5.761.403 758.961€            707.527€             931.457€           957.770€          919.143€            737.771€            737.771€            737.771€            645.810€               916.210€               1.009 939 942 842 873 924 924 924 1.109 1.077

Civ ile di Iv rea Iv rea 4.578.157 4.558.418 4.415.920 4.445.078 4.644.103 5.439.950 5.439.950 5.439.950 5.548.570 5.603.680 647.074€            695.832€             834.862€           949.948€          912.580€            814.461€            814.461€            814.461€            793.168€               940.963€               856 852 826 831 868 1.017 1.017 1.017 1.038 1.048

Civ ile di Cuorgnè Cuorgnè 1.570.649 1.575.675 1.568.822 1.459.144 1.403.452 1.475.760 1.475.760 1.475.760 1.427.742 1.491.695 236.639€            257.053€             298.625€           322.923€          284.378€            228.290€            228.290€            228.290€            212.485€               259.451€               294 295 293 273 262 276 276 276 267 279

TOT 16.280.633 16.227.539 16.413.264 15.732.226 15.379.155 16.995.796 16.995.796 16.995.796 18.438.442 18.221.150 2.330.468 2.462.288 3.069.334 3.290.226 3.043.993 2.557.251 2.557.251 2.557.251 2.436.688 3.029.568 3.044 3.035 3.069 2.942 2.876 3.178 3.178 3.178 3.448 3.407

Ospedale Maggiore, Chieri Chieri 3.682.146 3.555.600 3.310.919 3.550.980 3.529.858 3.563.800 3.471.420 3.381.347,00 569.712€           577.206€          536.701€            533.363€            519.746€            482.733€            500.448€               568.065€               0 0 689 665 619 664 660 666 649 632

Ospedale Santa Croce, 

Moncalieri
Moncalieri 3.358.224 3.224.235 3.193.820 3.079.812 3.074.909 3.318.640 3.969.470 3.957.490,00 519.697€           526.944€          519.984€            466.051€            453.659€            448.650€            567.542€               664.857€               0 0 628 603 597 576 575 621 742 740

Ospedale San Lorenzo, 

Carmagnola
Carmagnola

1.969.769 1.955.301 1.838.278 1.985.477 2.127.941 2.044.703 2.083.443 2.138.585,00 306.915€           324.755€          303.866€            304.377€            318.402€            284.637€            307.439€               359.281€               0 0 368 366 344 371 398 382 390 400

TOT 0 0 9.010.139 8.735.136 8.343.017 8.616.269 8.732.708 8.927.143 9.524.333 9.477.422 0 0 1.396.324 1.428.905 1.360.551 1.303.791 1.291.807 1.216.020 1.375.429 1.592.203 0 0 1.685 1.633 1.560 1.611 1.633 1.669 1.781
1.772

Sant'Andrea Vercelli 7.394.496 7.247.612 7.685.547 7.874.339 7.926.053 8.689.346 8.081.178 8.079.290 8.515.240 8.470.256 848.445€            890.341€             1.146.024€        1.259.796€        1.267.968€          € 1.281.430 1.217.322€          1.076.020€          1.202.924€            1.416.150€            1.383 1.355 1.437 1.473 1.482 1.625 1.511 1.511 1.592 1.584

Nuov o di Borgosesia Borgosesia 4.170.277 4.412.583 4.264.043 4.245.681 4.374.853 4.445.164 4.436.091 4.434.958 4.399.415 4.231.578 469.285€            559.901€             655.862€           693.985€          705.182€             € 664.201 646.663€            594.582€            628.083€               712.975€               780 825 797 794 818 831 830 829 823 791

TOT 11.564.773 11.660.195 11.949.590 12.120.020 12.300.906 13.134.510 12.517.269 12.514.248 12.914.655 12.701.834 1.317.730 1.450.242 1.801.886 1.953.781 1.973.150 1.945.632 1.863.985 1.670.602 1.831.006 2.129.125 2.163 2.180 2.235 2.266 2.300 2.456 2.341 2.340 2.415 2.375

Ospedale Nuov o di Biella Biella 18.517.400 21.353.723 20.221.491 17.160.000 16.653.000 3.248.386€          2.445.967€           € 854.340,63 553.080 693.850 0 0 0 0 0 3.463 3.993 3.781 3.209 3.114

TOT 0 0 0 0 0 18.517.400 21.353.723 20.221.491 17.160.000 16.653.000 0 0 0 0 0 3.248.386 2.445.967 854.341 553.080 693.850 0 0 0 0 0 3.463 3.993 3.781 3.209 3.114

SS.Trinità di Borgomanero Borgomanero 5.328.008 6.721.227 7.475.780 7.512.553 7.977.648 7.757.022 7.966.511 7.661.328 7.611.802 1.045.708€          1.319.150€        1.461.112€        1.470.011€         1.417.390€          1.338.510€          1.069.532€          1.118.680€            1.554.539€            0 996 1.257 1.398 1.405 1.492 1.451 1.490 1.433 1.423

TOT 0 5.328.008 6.721.227 7.475.780 7.512.553 7.977.648 7.757.022 7.966.511 7.661.328 7.611.802 0 1.045.708 1.319.150 1.461.112 1.470.011 1.417.390 1.338.510 1.069.532 1.118.680 1.554.539 0 996 1.257 1.398 1.405 1.492 1.451 1.490 1.433 1.423

San Biagio Domodossola 4.589.911 4.534.988 4.275.082 3.972.272 4.573.951 4.649.353 4.118.085 4.239.881 4.180.939 4.005.791 225.541€           325.281€          279.804€            406.516€            250.838€            324.117€            284.270€               355.317€               858 848 799 743 855 869 770 793 782 749

Castelli Verbania 4.903.594 4.722.928 4.432.705 3.720.074 4.614.931 4.513.959 4.593.627 5.104.967 5.104.750 5.061.196 251.556€           388.737€          301.295€            371.793€            371.561€            432.268€            424.165€               504.167€               917 883 829 696 863 844 859 955 955 946

Madonna del popolo Omegna 2.364.311 2.324.622 2.372.581 2.377.334 2.343.648 2.394.306 2.260.305 2.382.829 2.478.821 2.364.172 363.647€           371.438€          387.049€            334.331€            340.087€            328.963€            363.555€               414.340€               442 435 444 445 438 448 423 446 464 442

TOT 11.857.816 11.582.538 11.080.368 10.069.680 11.532.530 11.557.618 10.972.017 11.727.677 11.764.510 11.431.159 0 0 840.744 1.085.456 968.148 1.112.640 962.486 1.085.348 1.071.990 1.273.824 2.217 2.166 2.072 1.883 2.157 2.161 2.052 2.193 2.200 2.138

Ospedale di Cev a Cev a 2.541.642 1.597.537 1.580.386 1.505.277 1.464.221 1.434.440 1.487.187 1.462.258 1.512.873 1.453.672 326.996€            205.302€             246.323€           250.763€          243.030€            221.137€            224.209€            203.176€            224.347€               253.716€               475 299 296 281 274 268 278 273 283 272

Nuov o di Mondov ì Mondov ì 9.032.374 9.519.885 9.110.321 8.418.698 8.116.471 8.522.002 8.551.480 8.556.777 8.767.951 8.500.753 1.051.030€          1.137.744€          1.377.943€        1.361.332€        1.306.315€         1.269.883€          1.243.591€          1.156.635€          182.187€               210.949€               1.689 1.780 1.704 1.574 1.518 1.594 1.599 1.600 1.640 1.590

Maggiore SS.Annunziata Sav igliano 5.426.886 5.040.137 5.039.511 4.939.161 4.750.661 4.995.352 5.219.926 5.367.550 5.191.558 5.331.217 632.371€            618.900€             778.571€           811.904€          779.005€            760.016€            774.137€            731.874€            747.114€               903.749€               1.015 943 942 924 888 934 976 1.004 971 997

Civ ile di Saluzzo Saluzzo 2.194.222 2.332.291 2.201.795 2.036.372 2.073.572 2.025.946 2.061.930 2.118.627 1.987.899 1.835.997 270.398€            298.399€             342.079€           338.832€          343.054€            266.368€            310.775€            293.637€            292.453€               316.930€               410 436 412 381 388 379 386 396 372 343

Maggiore SS.Trinità Fossano 1.308.677 1.340.271 1.196.259 944.300 877.023 837.101 854.590 969.014 1.108.030 1.051.932 161.423€            173.182€             187.290€           157.137€          146.048€            129.851€            129.177€            135.166€            165.337€               185.025€               245 251 224 177 164 157 160 181 207 197

TOT 20.503.801 19.830.121 19.128.272 17.843.808 17.281.948 17.814.841 18.175.113 18.474.226 18.568.311 18.173.571 2.442.218 2.433.526 2.932.206 2.919.970 2.817.451 2.647.255 2.681.888 2.520.488 1.611.438 1.870.370 3.834 3.708 3.577 3.337 3.232 3.331 3.399 3.455 3.472 3.398

Civ ico di S.Lazzaro Alba 4.323.006 4.675.548 4.618.831 4.508.125 4.263.097 4.622.875 4.665.225 4.920.351 5.050.668 5.303.202 545.799€            597.059€             685.634€           724.861€          717.414€            702.578€            842.305€            674.233€            728.870€               765.313€               808 874 864 843 797 864 872 920 944 992

Santo Spirito di Bra Bra 2.113.644 2.251.144 2.316.697 2.285.448 2.272.629 2.331.907 2.292.867 1.807.793 1.952.759 2.011.342 353.924€            297.522€             349.330€           373.707€          376.582€            356.395€            418.580€            294.193€            287.304€               295.923€               395 421 433 427 425 436 429 338 365 376

TOT 6.436.650 6.926.692 6.935.528 6.793.573 6.535.726 6.954.782 6.958.092 6.728.144 7.003.427 7.314.544 899.723 894.581 1.034.964 1.098.568 1.093.996 1.058.973 1.260.885 968.426 1.016.174 1.061.236 1.204 1.295 1.297 1.270 1.222 1.301 1.301 1.258 1.310 1.368

Cardinal G.Massaia Asti 15.911.908 16.122.001 15.820.862 15.682.551 15.158.383 14.809.756 17.615.702 15.166.491 15.219.621 2.401.990€        2.455.547€        2.399.031€         2.157.637€          2.102.124€          2.270.221€          2.528.376€            2.482.220€            0 2.976 3.015 2.959 2.933 2.835 2.769 3.294 2.836 2.846

TOT 0 15.911.908 16.122.001 15.820.862 15.682.551 15.158.383 14.809.756 17.615.702 15.166.491 15.219.621 0 0 2.401.990 2.455.547 2.399.031 2.157.637 2.102.124 2.270.221 2.528.376 2.482.220 0 2.976 3.015 2.959 2.933 2.835 2.769 3.294 2.836 2.846

SS.Antonio e Margherita Tortona 5.016.737 5.453.067 5.228.425 5.427.814 5.373.914 5.535.765 5.576.565 6.141.760 5.982.684 5.750.751 581.527€            689.137€             795.748€           873.834€          860.862€             € 822.913 744.576€            729.959€            783.548€               905.878€               938 1.020 978 1.015 1.005 1.035 1.043 1.149 1.119 1.075

Santo Spirito Casale Monferrato 5.648.656 6.172.324 6.781.297 6.477.511 6.622.684 7.409.356 7.461.139 7.715.951 7.857.712 7.828.671 651.673€            776.353€             1.017.967€        1.047.208€        1.077.786€          € 1.142.952 1.091.566€          1.072.059€          1.121.332€            1.268.750€            1.056 1.154 1.268 1.211 1.238 1.386 1.395 1.443 1.469 1.464

San Giacomo Nov i Ligure 4.605.751 4.542.969 4.727.688 4.719.272 4.591.088 4.564.255 4.656.656 4.545.986 4.429.616 4.737.957 542.899€            581.116€             721.393€           770.158€          751.657€            696.859€            690.635€            622.278€            641.569€               781.533€               861 850 884 883 859 854 871 850 828 886

Civ ile di Acqui Terme Acqui Terme 3.443.326 3.458.232 3.422.884 3.176.297 3.022.318 3.486.683 3.410.983 3.482.899 3.344.371 3.210.235 416.481€            457.415€             528.019€           530.650€          530.253€            538.705€            511.225€            486.043€            492.827€               540.891€               644 647 640 594 565 652 638 651 625 600

Civ ile di Ov ada Ov ada 1.001.997 1.011.630 1.077.732 1.095.813 1.154.669 1.100.367 1.149.684 1.095.594 1.016.800 1.036.479 125.374€            135.855€             166.884€           182.335€          192.345€            171.013€            172.671€            150.806€            149.625€               172.217€               187 189 202 205 216 206 215 205 190 194

TOT 19.716.467 20.638.222 21.238.026 20.896.707 20.764.673 22.096.426 22.255.027 22.982.190 22.631.183 22.564.093 2.317.954 2.639.877 3.230.011 3.404.184 3.412.904 3.372.442 3.210.673 3.061.145 3.188.901 3.669.269 3.687 3.859 3.972 3.908 3.883 4.132 4.162 4.298 4.232 4.219

S.G.Battista Molinette Torino 30.281.223 30.340.449 31.924.565 30.303.248 29.946.535 31.735.741 31.118.598 31.066.835 34.251.136 34.743.532 3.339.257€          3.580.173€          4.469.439€        4.669.844€        4.581.730€         4.483.671€           € 4.282.790  € 3.916.233  € 5.641.517 5.552.000€            5.663 5.674 5.970 5.667 5.600 5.935 5.819 5.809 6.405 6.497

CTO + Unità Torino 14.419.305 14.201.143 14.067.718 14.277.938 13.541.714 14.149.550 14.882.548 15.773.433 17.472.110 17.053.910 1.636.097€          1.768.554€          2.008.239€        2.259.466€        2.100.064€         2.070.153€           € 2.129.392  € 2.055.397  € 2.949.565 2.823.484€            2.696 2.656 2.631 2.670 2.532 2.646 2.783 2.950 3.267 3.189

Sant'Anna + Regina 

Margherita + v ia Zuretti
Torino 5.603.324 6.460.644 6.328.702 6.453.943 6.547.168 6.484.329 8.891.055 8.923.762 9.647.645 16.505.329

712.762€            814.816€             957.951€           1.037.679€        1.034.656€         943.196€             € 1.294.215  € 1.195.026  € 1.667.770 2.789.227€            1.048 1.208 1.183 1.207 1.224 1.213 1.663 1.669 1.804 3.086

Regina Margherita Torino 7.374.453 8.328.715 7.964.479 8.105.089 7.431.867 7.984.298 7.894.642 7.610.205 6.996.665 913.849€            1.061.357€          1.211.103€        1.318.555€        1.202.210€         1.191.644€           € 1.150.414  € 1.021.122  € 1.218.717 1.379 1.557 1.489 1.516 1.390 1.493 1.476 1.423 1.308 0

TOT 57.678.305 59.330.951 60.285.464 59.140.218 57.467.284 60.353.918 62.786.843 63.374.235 68.367.556 68.302.771 6.601.966 7.224.899 8.646.732 9.285.544 8.918.660 8.688.664 8.856.812 8.187.778 11.477.568 11.164.711 10.786 11.095 11.273 11.059 10.746 11.286 11.741 11.851 12.785 12.773

904-AOU San 

Luigi
San Luigi Orbassano 4.966.585 7.529.360 8.727.164 7.569.301 7.368.943 9.285.331 9.751.960 10.075.600 12.832.120 12.349.640

597.828€            1.046.430€          1.421.306€        1.214.406€        1.172.655€         2.271.132€          2.260.181,65€     2.872.322,98€     3.205.953€            3.055.477€            
929 1.408 1.632 1.415 1.378 1.736 1.824 1.884 2.400

2.309

Maggiore della Carità Nov ara 14.234.467 14.497.691 15.055.260 11.840.423 8.916.576 15.992.573 15.371.620 16.632.224 16.931.933 17.701.588 2.387.156€          1.287.047€          973.827€            1.318.035€            1.658.128€            2.662 2.711 2.815 2.214 1.667 2.991 2.874 3.110 3.166 3.310

San Giuliano Nov ara 671.428 637.434 638.734 612.672 571.771 648.171 540.000 1.071.429 793.888 751.007 103.707€            105.000€            150.000€            116.965€               132.600€               126 119 119 115 107 121 101 200 148 140

San Rocco Galliate 1.333.429 1.549.551 1.413.674 1.336.770 1.263.029 1.352.128 1.330.725 1.713.822 1.432.282 1.451.589 286.651€            274.000€            239.935€            217.600€               223.690€               249 290 264 250 236 253 249 320 268 271

TOT 16.239.324 16.684.676 17.107.668 13.789.865 10.751.376 17.992.872 17.242.345 19.417.474 19.158.103 19.904.184 1.840.882 2.544.813 3.550.798 2.799.512 2.405.340 2.777.514 1.666.047 1.363.762 1.652.600 2.014.418 3.037 3.120 3.199 2.579 2.011 3.365 3.224 3.631 3.583 3.722

Santa Croce Cuneo 10.313.691 10.671.151 8.484.800 5.137.226 4.844.297 6.868.916 8.106.758 10.780.069 10.993.435 11.045.504 1.106.425€          1.283.193€          1.197.148€        813.273€          759.878€            976.380€            1.123.578€          1.139.237€          962.308€               1.455.416€            1.929 1.996 1.587 961 906 1.284 1.516 2.016 2.056 2.066

Carle Cuneo 3.386.969 3.575.996 3.622.069 3.410.818 3.218.012 3.625.121 3.519.024 3.616.799 3.669.856 3.692.001 395.019€            453.236€             555.185€           557.204€          524.188€            545.988€            517.658€            486.830€            527.308€               624.950€               633 669 677 638 602 678 658 676 686 690

TOT 13.700.660 14.247.147 12.106.869 8.548.044 8.062.309 10.494.037 11.625.782 14.396.868 14.663.291 14.737.505 1.501.444 1.736.429 1.752.333 1.370.477 1.284.066 1.522.368 1.641.236 1.626.067 1.489.616 2.080.366 2.562 2.664 2.264 1.598 1.508 1.962 2.174 2.692 2.742 2.756

Infantile Cesare Arrigo Alessandria 1.908.481 2.029.189 2.182.824 2.179.017 2.168.087 2.067.608 2.157.580 2.158.728 2.294.178 2.156.294 229.781€            260.751€             344.668€           359.756€          344.726€            309.314€            322.989€            322.256€            332.976€               373.738€               357 379 408 407 405 387 403 404 429 403

Civ ile SS.Antonio e Biagio Alessandria 15.913.080 14.493.884 15.077.856 15.625.660 14.564.561 15.192.166 13.969.762 17.790.024 17.661.236 18.130.797 1.915.935€          1.862.464€          2.380.794€        2.579.797€        2.315.765€         819.886€            441.883€            286.787€            1.943.275€            1.994.941€            2.976 2.710 2.820 2.922 2.724 2.841 2.612 3.327 3.303 3.390

C.R.P. Borsalino, 

Alessandria
Alessandria

1.329.729 1.282.930 1.200.333 1.215.429 1.151.716 1.223.325 1.252.230 1.119.631 1.192.291 1.117.000 160.099€            164.857€             189.533€           200.667€          183.123€            183.009€            187.458€            165.772€            174.856€               196.370€               249 240 224 227 215 229 234 209 223 209

TOT 19.151.291 17.806.003 18.461.013 19.020.106 17.884.364 18.483.099 17.379.572 21.068.383 21.147.705 21.404.091 2.305.815 2.288.071 2.914.994 3.140.220 2.843.614 1.312.209 952.330 774.815 2.451.107 2.565.048 3.581 3.330 3.452 3.557 3.344 3.456 3.250 3.940 3.955 4.003

908-AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino
12.009.913 12.424.761 12.792.620 13.612.077 13.298.602 13.756.289 14.835.352 11.724.280 13.814.781 14.358.995 1.376.172€          1.535.137€          1.957.270€        2.174.856€        2.229.344€         2.035.931€          1.928.596€          1.815.656€          1.815.749€            2.358.253€            2.246 2.323 2.392 2.545 2.487 2.572 2.774 2.192 2.583 2.685

247.412.371 273.089.618 289.136.297 275.778.191 268.578.233 300.094.783 308.553.808 319.414.367 326.316.981 325.505.739 28.106.731 31.983.421 44.044.782 44.991.108 43.411.146 44.211.213 41.901.655 38.766.003 43.374.621 48.199.086 46.266 51.068 54.068 51.571 50.224 56.118 57.700 59.730 61.021 60.870

45 47 50 50 50 50 51 51 51 50

Legenda DATI

Dati forniti da Azienda

Dati Stimati 0,000187

Dati non corretti/ da v erificare

Presenza di Cogeneratore o fotov oltaico

Dati di spesa che si riferiscono al Serv izio Energia (canoni) o altri casi

Strutture dismesse/riconv ertite o in dismissione/riconv ersione

203-TO3

Consumi (Tep)

3.550.798€     2.799.512€    2.405.340€      

204-TO4

205-TO5

206-ASL VC

207-ASL BI

208-ASL NO

209-ASL VCO

210-ASL CN1

211-ASL CN2

1.840.882€      

907-AO AL

ASL Presidio Città

301-CITTA' DI TO

212-ASL AT

213-ASL AL

909-AOU CdS

906-AO CN

905-AOU NO

Consumi (kWh) Spesa annua IVA esclusa (€)

2.544.813€       

ALLEGATO 1: ESTRATTO DATA BASE ENERGIA 

Scheda su consumi e sulla spesa per la fornitura di energia elettrica nei presidi ospedalieri regionali  

 

 


