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SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTOSCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTOSCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTOSCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO    

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dal 

permanere di una congiuntura economica sfavorevole, si sta manifestando una sempre crescente 

aspettativa sul potenziale sviluppo dell’efficienza energetica. 

A livello di politiche energetiche e industriali globali, sia europee che nazionali, vi è una forte 

attenzione su questo tema. Negli scenari di lungo termine, come la Strategia Energetica Nazionale 

(SEN) italiana, lo sviluppo dell’efficienza energetica è considerato un elemento sostanziale sia per il 

raggiungimento dei target ambientali, sia per l’ottimizzazione della spesa per il fabbisogno 

energetico. 

La centralità del tema dell’efficienza energetica ha fatto sì che acquisisse crescente importanza sui 

tavoli istituzionali e ha portato l’Unione Europea e i Paesi membri ad emanare piani strategici di 

medio-lungo periodo per la diffusione dell’efficienza energetica. 

L’implementazione di politiche efficaci a favore dell’efficienza energetica non può che partire dalla 

profonda conoscenza delle tecnologie in ambito residenziale e industriale. Dall’analisi delle 

tecnologie emerge che il potenziale di risparmio legato alle applicazioni di tecnologie per l’efficienza 

energetica è notevole. La parte più rilevante del potenziale di risparmio associato all’efficienza 

energetica risiede nel patrimonio edilizio. 

I benefici ambientali che ne possono derivare appaiono significativi sia in termini di contenimento 

delle emissioni di CO2 sia in termini di miglioramento della qualità dell’aria, con una forte riduzione 

delle emissioni inquinanti (NOx, polveri sottili, ecc.). 

Nell’ambito dell’efficienza energetica l’obiettivo della SEN 2017 è di favorire le iniziative per la 

riduzione dei consumi col miglior rapporto costi/benefici nonché di dare impulso alle filiere italiane 

che operano nel contesto dell'efficienza energetica a partire dal settore dell'edilizia e della 

produzione ed installazione di impianti, sfruttando le eccellenze della propria consolidata tradizione 

industriale. 

L'Italia si muove in un contesto europeo in forte evoluzione in termini di accordi e normative. Il 

pacchetto di misure raccolte nel Clean Energy Package ha proposto nuovi obiettivi sfidanti al 2030 

a livello UE, indicando un target comunitario di riduzione dei consumi del 30% (rispetto allo scenario 

di riferimento 2007) ed ha esteso il regime obbligatorio di efficienza energetica per ogni stato 

membro al 2030 (Art. 7 della direttiva 27/2012/UE). 

La proposta di estensione dell'Effort Sharing Decision al 2030 (redatta a luglio 2016) ha fissato nuovi 

target obbligatori di riduzione delle emissioni da settori non-ETS (residenziale, servizi e larga parte 

del settore trasporti) per ogni stato membro. La proposta fissa un target di riduzione per l'Italia pari 

a 33% rispetto ai livelli del 2005 

Il recepimento di queste direttive e regolamenti, nel contesto nazionale, si traduce in una riduzione 

attesa di consumi di energia finale da conseguire prevalentemente nei settori non-ETS (il sistema 
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ETS Emission Trading Scheme riguarda settori industriali "energivori", grandi consumatori di 

energia. 

Le iniziative in ambito residenziale rappresentano la priorità di intervento della SEN 2017. Si tratta 

di un segmento di consumo ad alto potenziale di intervento per lo sviluppo dell’efficienza 

energetica. 

 

Consumi finali di energia 2015, % su consumi totali (dati Eurostat SEN 2017): 

 

 

L’incidenza del comfort termico risulta particolarmente evidente in riferimento al consumo 

energetico residenziale: in media il consumo energetico finale per il riscaldamento della casa 

rappresenta circa il 67% del totale e aumenta fino all’80% se si considera anche il consumo per la 

produzione di acqua calda.  

Tali valori ovviamente presentano considerevoli differenze in base a condizioni climatiche, tipo di 

edilizie, attività, ma individuano in modo chiaro dove concentrare gli interventi in ambito 

residenziale. 
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Il percorso di progressiva transizione verso modelli energetici a ridotte emissioni richiede uno sforzo 

importante a sostegno dell’evoluzione tecnologica e per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; 

tale sforzo deve essere pervasivo in tutti i settori, dalle rinnovabili alle tecnologie per la 

decarbonizzazione dei combustibili tradizionali, dall'efficienza energetica ai trasporti. 

L'Italia ha aderito all’iniziativa multilaterale Mission Innovation, che include 22 Nazioni (a cui si è 

aggiunta la Commissione Europea) e ha l'obiettivo di promuovere l'accelerazione dell'innovazione 

tecnologica a supporto della transizione energetica attraverso un aumento significativo di fondi 

pubblici dedicati alla ricerca cleantech.  

Sono state avviate 7 sfide tecnologiche chiave sulle quali verranno attivate collaborazioni tra i vari 

Paesi: 

1. Smart Grids Innovation Challenge;  

2. Off - Grid Access to Electricity Innovation Challenge;  

3. Carbon Capture Innovation Challenge;  

4. Sustainable Biofuels Innovation Challenge;  

5. Converting Sunlight Innovation Challenge;  

6. Clean Energy Materials Innovation Challenge;  

7. Affordable Heating and Cooling of Buildings Innovation Challenge).  

 

L'Italia ha assunto un ruolo di co-leadership sullo sviluppo delle Smart Grids, ma ha mostrato 

interesse anche sui carburanti alternativi, sui materiali innovativi e sul riscaldamento e 

raffreddamento zero emission. 

A livello europeo invece, la risposta strategica alle grandi sfide energetiche è rappresentata dal 

Strategic Energy Technology (SET Plan) che propone come ambiti di priorità la leadership europea 

nelle rinnovabili, lo sviluppo tecnologico nell'efficienza energetica, con particolare enfasi sugli 

edifici, gli strumenti per abilitare la partecipazione dei consumatori alla transizione energetica 

(filiera smart), le batterie e i sistemi di accumulo (storage), inuovi carburanti rinnovabili per la 

mobilità sostenibile, i sistemi di carbon capture and storage (CCS), la sicurezza nucleare. 

Inoltre, altre iniziative sono state definite dalla Commissione Europea, in particolare con il 

programma Horizon 2020. Si tratta di tecnologie con potenziale a breve termine, pompe di calore, 

caldaie a condensazione, cogenerazione e trigenerazione, cucine a induzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziale di risparmio per tecnologie applicabili in ambito residenziale (consumi ed emissioni – fonte Enel Foundation): 



 

  
Piano Operativo: Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia 

6 

 

 

 

  



 

  
Piano Operativo: Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia 

7 

 

 

1. Stato di funzionamento 

La Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia è un sistema formato da imprese ad alta 

specializzazione del settore termomeccanico e da soggetti pubblici e privati che operano in vari 

settori, in grado di sviluppare un insieme di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale. 

Il soggetto giuridico che la rappresenta è il Consorzio Coverfil di Confindustria Verona. 

Veneto Clima ed Energia è inserita nel Cluster Tecnologico Nazionale dell’Energia. 

La governance della Rete Veneto Clima ed Energia è così articolata: Presidente, Assemblea, 

Comitato di Gestione, eventuale Comitato Tecnico Scientifico. 

Fanno parte della Rete Innovativa Regionale Università e Centri di Ricerca: Università di Padova 

attraverso il “Centro studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases”, centro 

interdipartimentale che si occupa di ricerca scientifica e tecnologica delle fonti di energia, della loro 

trasformazione, distribuzione e utilizzo finale. Fondato nel 1969 grazie al lascito dell’Ingegnere 

Giorgio Levi Cases, il centro raccoglie e coordina le attività di ricerca in campo energetico di 11 

dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova e si avvale di finanziamenti privati e pubblici. 

Obiettivo del Centro è quello di promuovere la collaborazione interdisciplinare tra laboratori attivi 

in diversi settori scientifici e tecnologici che operano nel settore dell’Energia anche attraverso 

l’organizzazione di eventi scientifici, collaborazioni con enti di ricerca nazionali e internazionali, con 

istituzioni e aziende, e l’organizzazione di corsi di formazione universitaria. Con i suoi 122 docenti 

organizzati in 43 gruppi di ricerca, il Centro Levi Cases si propone come riferimento nazionale e 

internazionale sulle tematiche energetiche. 

L’Università di Verona partecipa attraverso il Dipartimento di Informatica. Il Dipartimento nasce nel 

2001 e promuove numerose attività didattiche e di ricerca basate su un continuo di competenze che 

vanno dalla matematica alla fisica attraverso l'informatica vista come scienze e ingegneria. Nel 

Dipartimento collaborano circa 200 persone tra Docenti, Ricercatori, Dottorandi e Personale Tecnico 

Amministrativo. La missione del Dipartimento di Informatica è sempre stata quella di perseguire 

l’eccellenza nella ricerca scientifica nelle proprie aree di competenza ed offrire ai propri studenti 

una didattica d’avanguardia. Ciò è dimostrato dalla numerosa produzione scientifica (2000 

pubblicazioni internazionali nel settennio 2009-2015), alla partecipazione a progetti finanziati da 

enti internazionali e nazionali (26 progetti per 7.7 milioni di euro) come all'attività di collaborazione 

con le imprese mediante ricerca applicata a forte ricaduta tecnologica (7 spin-off e aziende di nuova 

costituzione, 10 brevetti, 253 progetti per 4.8 milioni di euro). Numerose aree di ricerca del 

Dipartimento sono interessate alla tematiche relative al clima ed alla gestione dell'energia offrendo 

competenze che includono l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati, la progettazione e lo sviluppo di 

sistemi intelligenti e sistemi ciberfisici. 
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a. Elenco dei soggetti aderenti 

N° Denominazione 

Impresa o Ente 

Sede Legale Sede/i operativa/e Classe 

dimensional

e 

Codice Fiscale 

/ Partita IVA 

Codice 

ATECO 

1 IDEA SPA VIA PARALLELA, 2/4 

CAP 37049 VILLA 

BARTOLOMEA 

VIA PARALLELA, 

2/4 CAP 37049 

VILLA 

BARTOLOMEA (VR) 

P.I. 03096600238 27.90.09 

2 AGSM VERONA SPA LUNG.GALTAROSSA

, 8 CAP 37133 

VERONA 

LUNG.GALTAROSSA 

8 CAP 37133 

VERONA 

G.I. 02770130231 35.10.00 

3 RIELLO SPA      VIA ING. PILADE 

RIELLO 5/7 CAP 

37045 SAN PIETRO 

DI LEGNAGO 

(LEGNAGO) 

VIA ING. PILADE 

RIELLO 5/7 CAP 

37045 SAN PIETRO 

DI LEGNAGO (VR) 

G.I. 02641790239 25.21.00 

4 MIDAC SPA VIA A. VOLTA, 2 

CAP 37038 SOAVE 

VIA A. VOLTA, 2 

CAP 37038 SOAVE 

(VR) 

G.I. 02103180242 27.20.00 

5 IRCA s.p.a. Industria 

Resistenze Corazzate e 

Affini 

viale Venezia 31, 

31020 San 

Vendemiano (TV) 

Zoppas Industries, 

via Podgora 26, 

31029 

Vittorio Veneto 

(TV) 

G.I. 01168660262 28.21.2 

6 TACO ITALIA SRL VIA G. GALILEI 

89/91, 36066, 

SANDRIGO (VI) 

VIA G. GALILEI 

89/91, 36066, 

SANDRIGO (VI) 

M.I. 02423510243 28.1.2.0

0 

7 EDALAB S.R.L. STRADA LE GRAZIE 

15 37134 VERONA 

STRADA LE GRAZIE 

15 37134 VERONA 

P.I. 03706250234 62.02 

8 INPRONTA SRL 

 

 

VIA CAMBROSO 

107 - 35020 

CODEVIGO (PD) 

VIA CAMBROSO 

107 - 35020 

CODEVIGO (PD) 

 

PI 

 

05089630288 

 

72.19.09 
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9 GIZERO ENERGIE SRL  

 

VIA SCUDELER, 

10 - 37135 

VERONA (VR) 

 

VIA 

DELL'ARTIGIANATO

, 

11 - 37135 

VERONA 

(VR) 

 

PI 04377350238 74.90.93 

10 MAS ELETTRONICA SRL  

 

 

VIA 

RISORGIMENTO, 

16/C - 35030 

SELVAZZANO 

DENTRO (PD) 

VIA ROSSI, 1 - 

35030 RUBANO 

(PD) 

PI 04344640281 26.2 

11 F.D.E. SOLAR SRL  

 

COLOGNA 

VENETA (VR) 

VIA QUARI 

DESTRA, 77/ 

VIA DEL 

COMMERCIO, 

36 - 37044 

 

VIALE DEL 

LAVORO, 39 - 

37044  

COLOGNA 

VENETA (VR) 

 

PI 03948350230 28.21.29 

28.25 

12 CONSYLIO SRL - 

SOCIETA' 

UNIPERSONALE 

 

VIA L. PELLIZZO 14 - 

35128 PADOVA 

 

VIA L. PELLIZZO 14 - 

35128 PADOVA, 

PIAZZA MUNICIPIO 

12 - 32020 

FALCADE (BL) 

 

PI 

 

04072200407 

 

71.12.2 

13 UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI VERONA 

 

VIA 

DELL'ARTIGLIERE 8, 

VERONA 

 

STRADA LE GRAZIE 

15, VERONA 

 

 93009870234 

01541040232 

 

85.59 

14 CENTRO 

INTERDIPARTIMENTAL

E 

DI RICERCA "CENTRO 

STUDI DI ECONOMIA E 

TECNICA 

DELL'ENERGIA 

GIORGIO 

LEVI CASES" 

 

VIA 

GRADENIGO, 6/a 

- 35131 PADOVA 

(PD) 

 

VIA 

MARZOLO, 9 - 

35131 PADOVA 

(PD) 

 

 80006480281 

IT0074243028

3 

 

854200 

 BROFER SRL VIA ROMA 66, CAP 

31023 RESANA (TV) 

VIA ROMA 66, CAP 

31023 RESANA (TV) 

GI 01459590285 28.25 

 JONIX SRL  VIALE SPAGNA 

31/33, CAP 35020 

TRIBANO (PD) 

VIALE SPAGNA 

31/33, CAP 35020 

TRIBANO (PD) 

PI 04754080283 26.11.09 
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Le Imprese di Veneto Clima ed Energia hanno sede in Veneto e la concentrazione maggiore riguarda 

la Provincia di Verona, seguono Padova, Vicenza, Treviso e Belluno. Hanno aderito anche grandi 

Imprese, anche se la maggioranza delle imprese aderenti sono classificate come Piccole Medie 

Imprese. Tutte le Imprese di Veneto Clima ed Energia sono leader nei rispettivi settori di competenza 

nell’ambito della termomeccanica. Sono presenti anche Aziende che si occupano di consulenza e 

servizi collaterali al settore energetico. Da segnalare inoltre, la presenza dell’Università di Verona e 

di Padova con il Centro Levi Cases.  
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2. Il programma di sviluppo 2017-2021 

Veneto Clima ed Energia accoglie tutte le aziende con progetti compatibili con gli obiettivi del 

gruppo, che puntano alla creazione di nuovi sistemi, apparati e componenti per l’avanzamento 

dell’innovazione tecnologica ed operativa in campo ambientale, energetico ed economico. 

La Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia mira a rendere sempre più competitive 

le aziende che ne fanno parte, con azioni volte a formare nuove figure professionali altamente 

specializzate, integrare la rete tra fornitori ed utilizzatori di beni e servizi innovativi e sostenere 

l’internazionalizzazione rafforzando i mercati già esistenti e aprendone di nuovi. 

Oltre a partecipare a progetti e bandi di finanziamento, Veneto Clima ed Energia collabora 

attivamente con prestigiosi enti di ricerca, ponendo le aziende al centro del processo di 

innovazione tramite il miglioramento delle tecnologie grazie ad una costante attività di ricerca 

e sviluppo. Veneto Clima ed Energia è inserita anche nel Cluster Tecnologico Nazionale 

dell’Energia. 

 

a. Roadmap  

All’interno del vasto ambito di riferimento in cui opera la Rete Veneto Clima ed Energia esistono 

molteplici opportunità per l’introduzione di soluzioni per il risparmio energetico e la riduzione 

delle emissioni inquinanti nocivi per la salute umana e di gas serra.  I progetti di Rete hanno per 

oggetto l’impiego delle tecnologie diffuse e ad alta potenzialità sia a breve che a medio-lungo 

termine per una proposta di programma per il periodo 2017-2021. In particolare l'obiettivo dei 

progetti di Rete è riuscire a contribuire nel transito verso un sistema energetico affidabile, 

sostenibile e competitivo, in tempi di crescente scarsità delle risorse, di incremento del 

fabbisogno di energia nonché di cambiamenti climatici. 

Le attività si concentrano sulla ricerca e lo sviluppo su larga scala di nuovi concetti, di soluzioni 

tecnologiche, di componenti più efficienti, nonché su sistemi tecnologici con intelligenza 

integrata, che permettono di conoscere in tempo reale la gestione dell’energia termica ed 

elettrica degli edifici con emissioni prossime allo zero, l’impiego di energie rinnovabili per il 

riscaldamento e il raffreddamento, la realizzazione di impianti altamente efficienti e l’adozione 

di soluzioni di efficienza energetica. 

Si prevede anche un’ampia diffusione e disseminazione delle attività svolte, dei risultati 

conseguiti e delle sinergie fra i componenti della RIR e presso tutti i portatori di interesse. Lo 

scopo è quello di:  

- creare conoscenza effettiva presso il maggior numero possibile di interlocutori presenti sul 

territorio veneto e non, circa l’esistenza del progetto, dei suoi obiettivi, delle attività svolte e dei 

risultati conseguiti; 

- stimolare in generale la collaborazione tra i centri di ricerca coinvolti nel progetto, le aziende 

partecipanti e i soggetti della Rete Innovativa Regionale anche per progetti operanti in settori 

complementari; 

- mettere i risultati delle attività a disposizione della Rete Innovativa Regionale di riferimento in 

modo efficace, affinché ne possa trarre beneficio per migliorare il posizionamento competitivo. 
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a. Cronoprogramma e obiettivi 

Le attività della RIR racchiudono oltre al raggiungimento di obiettivi nel breve periodo, anche il 

raggiungimento di obiettivi nel medio-lungo termine.  

Per questo motivo, si stima che le attività della RIR dureranno fino al 2021 e le attività possono 

essere così suddivise negli anni 2017 – 2021: 

- Anno 2017: Attività organizzative gestionali; svolgimento di analisi richieste del mercato in 

modo da indirizzare le successive fasi di ricerca; individuazione dei bisogni e desideri del 

mercato, con collaborazione tra aziende RIR e Università. Incontri periodici per tutta la durata 

della RIR. Partecipazione ai bandi e iscrizione al Cluster Energia. 

- Anno 2018: gestione dei progetti presentati. 

- Anno 2019: esame continuo dei provvedimenti agevolativi sia regionali che europei con 

coordinamento delle proposte progettuali. Selezione dei mercati per i progetti di 

internazionalizzazione. 

- Anno 2019 – 2021: convegni tecnici (e non) con tutti gli stakeholder, fiere. 

 

Coerentemente con le indicazioni fornite nel documento RIS-3 Regione del Veneto le azioni della 

RIR Veneto Clima ed Energia saranno finalizzate: 

- ad attività di ricerca, sviluppo ed innovazione di prodotti, processi o infrastrutture; 

- al trasferimento tecnologico e alla contaminazione trasversale tra tecnologie ed ambiti 

produttivi tra i soggetti aderenti alla rete. 

- al supporto all’aggregazione tra imprese, quali reti, distretti e cluster; 

- all’attrazione e qualificazione di risorse umane in ambiti scientifici e di innovazione. 

 

La Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia ha come obiettivo generale la 

competitività, ovviamente da declinare e adattare ad ogni specifico contesto produttivo. Per il 

conseguimento di tale obiettivo, va dapprima realizzata una azione organizzativa, che sia in 

grado di porre le premesse per il coordinamento e la realizzazione dei singoli Obiettivi Strategici. 

Tale azione organizzativa consiste in: 

- costituzione del Soggetto Giuridico Rappresentante della RIR; 

- costituzione e prima Assemblea dei soggetti sottoscrittori; 

- costituzione del Comitato di gestione della Rete; 

- costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, di Gruppi di lavoro su progetti specifici; 

- creazione e messa a punto di un portale web della RIR Veneto Clima ed Energia. 

 

Una volta terminate le azioni organizzative (la cui durata è stimabile in 4 mesi), inizieranno le 

attività concernenti gli Obiettivi di Ricerca, Innovazione & Trasferimento Tecnologico, di 

Formazione, Internazionalizzazione, Efficientamento energetico, partecipazione a bandi locali, 

regionali, nazionali e comunitari. In considerazione del limitato livello di dettaglio possibile in 

questa sede, si riporta una sintetica articolazione temporale degli obiettivi, con riferimento ai 

primi 3 anni di attività della Rete Innovativa. E' peraltro ovvio che l'entità complessiva delle 

attività da pianificare e svolgere sarà commisurata a quella delle risorse disponibili. 
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1) Ricerca, Innovazione & Trasferimento Tecnologico, 

Introduzione, con le personalizzazioni richieste da ogni singolo materiale e processo, di sistemi 

intelligenti per il controllo processo e per l'incremento di qualità ed efficienza produttive: analisi 

dei processi produttivi e dello stato attuale del controllo di processo, individuazione di sistemi, 

metodologie e attrezzature per il controllo di processo, realizzazione di sistemi-pilota di 

controllo processo, effettuazione di test dei sistemi pilota e della caratterizzazione dei prodotti, 

messa a punto correlazioni processo-qualità e sviluppo sistemi intelligenti di controllo, 

implementazione industriali dei sistemi intelligenti di controllo. Si studieranno dispositivi, 

sistemi e componenti a minor impatto ambientale, a maggior efficienza energetica che 

produrranno maggiori vantaggi economici. Si studieranno materiali innovativi e si studieranno 

nuovi dispositivi internet of things. 

 

2) Formazione e sviluppo capitale umano 

Organizzazione di specifiche iniziative rivolte a personale aziendale e studenti, per formare 

figure professionali specializzate, analisi delle necessità formative, aziendali e universitarie, 

messa a punto di contenuti e programmi di corsi aziendali, messa a punto di contenuti e 

programmi di corsi di approfondimento universitario, erogazione corsi annuali di 

approfondimento, erogazione di seminari di alto livello specialistico, organizzazione di convegni 

per presentare le azioni al supporto all’aggregazione tra imprese, quali reti, distretti e cluster e 

condividere gli obiettivi raggiunti dalla RIR, ricerca e condivisione delle azioni supporto delle 

aggregazioni, analisi e condivisione dei risultati raggiunti dai singoli progetti e dalla RIR, 

partecipazione a Convegni di rilievo nazionale ed internazionale sulle tematiche inerenti Ricerca, 

Innovazione & Trasferimento Tecnologico, ricerca e organizzazione delle modalità per 

partecipare ad iniziative di rilievo nazionale ed internazionale sulle tematiche inerenti Ricerca, 

Innovazione & Trasferimento Tecnologico, organizzazione di workshop che favoriscano il 

confronto e lo scambio di buone prassi tra le imprese aderenti alla RIR e imprese di settori che 

impiegano tecnologie confrontabili nelle diverse aree tematiche. 

 

3) Internazionalizzazione e mercati esteri 

Svolgere analisi puntuali per selezionare i mercati mediante dettagliati studi relativamente ai 

fattori infrastrutturali, al contesto politico, economico e culturale, alle tendenze di prospettive 

e sviluppo, alla segmentazione del mercato e soprattutto ai principali concorrenti, all’adesione 

ad accordi commerciali di libero scambio; studio dei principali mercati internazionali; valutazione 

dei principali concorrenti; swot analisys dei diversi mercati di riferimento; definizione dei mercati 

più attraenti per processo internazionalizzazione imprese 

 

4) Efficientamento energetico 

Ridurre l’incidenza del costo energetico, anche attraverso lo studio di metodi innovativi e di 

politiche di efficientamento, per migliorare la sostenibilità degli ambienti e luoghi, sia pubblici 

che privati. Studiare metodi innovativi per aumentare l’impiego di fonti energetiche rinnovabili 

per una gestione intelligente delle risorse naturali e una loro costante misurazione. 

 

5) Partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e comunitari: in coerenza con le direttive 

comunitarie, nazionali, regionali e locali presentazione di proposte che coinvolgano soggetti 
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della Rete e sostengano gli obiettivi strategici. Valutazione Bandi coerenti con finalità RIR, 

attivazione contatti per creazione gruppi interesse, stesura e presentazione proposte, supporto 

nella gestione dei progetti. 

 

 

b. Indicazione dell’ambito di riferimento rispetto alle RIS3 

L’energia rappresenta sempre di più un fattore di crescita economica, benessere e progresso 

tecnologico e sociale. Le misure di efficienza energetica sono riconosciute come un mezzo per 

ridurre le emissioni dei gas serra, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre i  

costi delle importazioni, promuovendo la competitività delle aziende. Le Imprese che 

partecipano a questa RIR appartengono a diversi settori, che vanno dalla meccanica e 

componentistica, fino all’edilizia e ai servizi tecnologici connessi. Secondo la classificazione delle 

specializzazioni intelligenti della Regione Veneto, la RIR Veneto Clima ed Energia intende 

collocarsi nell’ambito di due smart specializations: la smart manufacturing e la sustainable living. 

In particolare, attraverso lo studio di sistemi, apparati e componenti per produrre e accumulare 

energia ad alta efficienza, regolare la climatizzazione, produrre acqua calda e vapore, sia per uso 

sanitario che per il riscaldamento degli edifici e diffondere l'illuminazione a basso consumo (led) 

attraverso una loro gestione intelligente che ne minimizzi gli impatti ambientali. Le traiettorie 

di sviluppo che si intendono perseguire, quindi, si collocano nell’ambito della produzione e dello 

sviluppo di processi sostenibili: si punterà a creare dei sistemi, delle componenti e degli apparati 

diretti alla salvaguardia dell'ambiente; allo scopo di diminuire i costi aziendali si cercherà di 

sviluppare nuovi sistemi cognitivi e di automazione, con particolare riguardo alla creazione di 

nuovi modelli organizzativi e produttivi. Si vuole in questo modo ottimizzare l’uso delle diverse 

fonti energetiche disponibili, favorendo la contaminazione con l’informatica e l’internet of 

things. Perché tutto questo sia possibile, occorre prestare un’adeguata attenzione alle azioni 

comportamentali direttamente collegate all’uso ottimale delle tecnologie correnti, o quelle più 

strettamente legate a un vero e proprio cambiamento culturale e che danno luogo alla crescita 

della domanda di efficienza energetica consentendo così un significativo risparmio energetico. 

In questo senso la diffusione della conoscenza scientifica avrà anche la funzione di educare verso 

una migliore efficienza energetica. 

Le aziende di questa RIR sono in grado di fornire competenze specifiche e complementari le une 

alle altre in grado di promuovere vere e proprie città e edifici intelligenti. In questo senso, grazie 

al contributo del Centro Levi Cases si metterà a punto ad esempio studi specifici e organizzati 

sugli edifici smart e sostenibili. Grazie alla trasversalità della RIR Veneto Clima ed Energia e alla 

rilevanza delle aziende che la costituiscono nel tessuto economico italiano, si vuole promuovere 

progettazioni e tecnologie di produzione avanzate, manifattura digitale per modelli e impianti, 

automazione di macchine e processi, meccanica sostenibile ed efficiente, innovazione delle 

pompe di calore, efficienza termica caldo/freddo. Con particolare riguardo alle città e edifici 

intelligenti, un ruolo significativo assumeranno le tecnologie legate all’informazione e alla 

comunicazione: la natura pervasiva delle tecnologie dell’ICT, che si applicano ormai ad ogni 

settore delle attività umane, arricchiscono il valore dell’innovazione, che costituisce il punto di 

riferimento sul quale si misura la competitività dei Paesi. Le tecnologie dell’ICT costituiscono dei 

veri e propri propulsori della crescita economica e dello sviluppo complessivo della società. 
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Sempre nell’ambito della smart sustainable living, con le aziende della RIR Veneto Clima ed 

Energia si vuole contribuire ad incrementare il benessere negli ambienti di vita. Un rapido 

progresso a livello locale verso gli obiettivi energetici e climatici può dimostrare, infatti, ai 

cittadini che la qualità della loro vita e delle economie locali può essere migliorata attraverso gli 

investimenti in innovazione, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di carbonio. Ciò 

richiederà nuova tecnologia, approcci sistemici e innovazione organizzativa, un’efficienza 

energetica che comprende tecnologie a basse emissioni e la gestione intelligente della domanda 

e dell’offerta mediante, in particolare, misure sugli edifici, sulle reti energetiche locali e sulla 

mobilità. 

Le aree progettuali di maggiore interesse saranno, pertanto, rappresentate dallo sviluppo di 

nuovi concetti e tecnologie per la realizzazione di applicazioni dotate di nuovi componenti che 

permettono di ottenere ottimizzazione della combustione e dell’efficienza, riduzione dei 

consumi e dei costi, la sicurezza e la connettività ad internet (IOT o Industria 4.0). Altro settore 

di particolare interesse riguarda la regolazione del comfort termico domestico attraverso 

funzioni e dispositivi innovativi e la realizzazione di impianti ibridi di tipo multi-energia che 

sfruttano le energie rinnovabili ed ottimizzano la gestione globale dell’impianto termico ed 

elettrico anche attraverso l’accesso remoto e il controllo via web o smartphone.  

Le principali ricadute di questi progetti sono: la formazione di figure professionali altamente 

qualificate, l’aumento dell’occupazione, la diffusione della sensibilizzazione sui temi energetici. 

 

c. Ambito di riferimento rispetto alla Strategia Nazionale Specializzazione 

Intelligente (SNSI) e alle Piattaforme Europee 

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) hanno delineato la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 

(SNSI), partendo dall’analisi di contesto dei territori, valorizzando le competenze tecnologiche e 

le eccellenze produttive italiane, favorendo l’integrazione tra i diversi livelli strategici (nazionale 

e regionali). La SNSI, approvata dalla Commissione Europea ad aprile 2016, promuove la 

costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati 

della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei 

cittadini. La Strategia individua 5 Aree Tematiche nazionali che rappresentano i nuovi mercati di 

riferimento nell’ambito dei quali attivare meccanismi di ascolto strategico. Nel dettaglio: 

1. Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente 

2. Salute, Alimentazione, Qualità della vita 

3. Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente 

4. Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività 

5. Aerospazio e difesa. 

L’intervento della Rete Innovativa Regionale Veneto Clima ed Energia si colloca nell’ambito delle 

prima tematica evidenziata attraverso l’accesso a bandi POR FESR specifici e riconducibili 

all’ambito tecnologico di riferimento definito da Horizon 2020. 

 

 

d. Linee di interesse in tema di internazionalizzazione 

La Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia promuove progetti a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle aziende coinvolte attraverso: la partecipazione a conferenze e 
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workshop sul tema dell’energia e dell’efficientamento energetico; la partecipazione a fiere di 

settore; la promozione di una rete condivisa di contatti nazionali e internazionali. 

Le fiere di riferimento nel prossimo periodo sono: 

- MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2018 (manifestazione biennale leader mondiale 

nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili in 

calendario dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera Milano) 

- ISH 2019 (manifestazione biennale leader mondiale nella esperienza del bagno, il building, 

l'energia, la tecnologia di climatizzazione, le energie rinnovabili che si svolgerà dal 11 al 15 marzo 

2019 in Fiera Francoforte). 

La Rete Veneto Clima ed Energia intende svolgere con i partner interessati, analisi puntuali per 

selezionare i mercati mediante dettagliati studi di settore con particolare attenzione al contesto 

politico, economico e culturale e infrastrutturale, alle tendenze di prospettive e sviluppo, alla 

segmentazione del mercato e soprattutto ai principali concorrenti.  

I mercati target individuati sono gli Stati Europei, in particolare Germania e Franca, e il nord 

America. 

 

3. Banca dei progetti cantierabili per l’attuazione dei programmi 

 

Negli anni 2017-2021 la Rete Innovativa Veneto Clima ed Energia si è dedicata allo studio di 

tecnologie diffuse e ad alta potenzialità, sia a breve che a medio-lungo termine, per contribuire 

nel transito verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo, in tempi di 

crescente scarsità delle risorse, di incremento del fabbisogno di energia nonché di cambiamenti 

climatici.  

In seguito all’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, nel 2020 la Rete Veneto Clima ed 

Energia si è concentrata in particolare su una nuova progettualità, ponendosi come obiettivo 

principale l’innovazione ed il miglioramento delle funzionalità e dell’accessibilità di diversi 

dispositivi in grado di contrastare la diffusione del Covid-19, ed integrandoli con sistemi di IOT 

in grado di migliorare sensibilmente la sicurezza degli ambienti di vita pubblici e privati. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alle schede di progetto pubblicate sul portale Venetoclusters (link: 

https://www.venetoclusters.it/area-reti-innovative-regionali/veneto-clima-ed-energia). 

 

 

 


