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1. SOMMARIO 

Il presente report riassume i risultati derivanti dall’attività di monitoraggio, relativa all’anno 2017, 

sui consumi e sulla spesa dei vettori energetici utilizzati nelle Strutture Sanitarie della Regione 
Piemonte. 

Nel 2017 si rileva che il consumo complessivo di energia primaria delle Strutture Sanitarie Regio-
nali è di 126,5 kTep suddivisi in 61,6 kTep di energia termica e 64,4 kTep di energia elettrica. La 

spesa complessiva riferita ai consumi energetici risulta, invece, di circa 87,4 milioni di euro, con 

45,9 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 45,5 milioni di euro per l’energia termica. 

Il valore medio delle emissioni di CO2 del comparto sanità della Regione è di circa 275,5 
kton/anno con un peso pari a 1,1% rispetto alle emissioni complessive della Regione e del 2,9% 

rispetto all’intero settore civile regionale.  

L’azienda sanitaria che impatta maggiormente sui consumi energetici del comparto Sanità re-

gionale è la Città della Salute e della Scienza di Torino con un consumo di circa 21,5 kTep di 

energia primaria, corrispondenti a circa il 21% dei consumi energetici complessivi della Sanità, 

con una spesa di circa 14 milioni di euro. 

Negli ultimi anni sono stati messi in opera dalle ASL interventi di riqualificazione energetica di 

impianti ed involucri disperdenti che in alcuni casi hanno ridotto sensibilmente i consumi ener-

getici dei PO. Si citano ad esempio il nuovo ospedale di Biella e Civile SS. Antonio e Biagio 

dell’AO di Alessandria che con un impianto di cogenerazione si autoproducono e autoconsu-

mano rispettivamente il 70% ed il 90% del proprio fabbisogno di energia elettrica. Per quanto 

riguarda quest’ultimo, una parte dell’energia autoprodotta è di origine fotovoltaica. 

 

 

2. OBIETTIVI 

L’attività di ricerca di riferimento per il presente lavoro, ha come obiettivo la creazione di una 

baseline, aggiornata a cadenza annuale a partire dal 2010, dei consumi e della spesa dei vet-

tori energetici utilizzati nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte. 

L’attività è suddivisa in più fasi che prevedono: la raccolta e la bonifica dei dati ai fini dell’ag-

giornamento annuale del Database Energia, l’analisi dei dati raccolti e la redazione di un Re-

port annuale. 

Alla raccolta dei dati menzionati, si affianca una ricognizione, anch’essa a cadenza annuale, 

degli interventi di riqualificazione energetica attuati nei Presidi Ospedalieri regionali con la fina-

lità di individuare dei casi studio rilevanti nel campo dell’efficientamento energetico delle strut-

ture. 

Oggetto di ricognizione, per l’anno 2017, sono i consumi e i costi annuali per l’approvvigiona-

mento dei vettori energetici dei presidi ospedalieri, i costi annuali per la fornitura energetica 

delle strutture dei distretti territoriali e gli interventi di riqualificazione energetica condotti nei Pre-

sidi Ospedalieri nel periodo compreso tra Luglio 2017 e Giugno 2018. 

Il presente documento costituisce il report di sintesi dell’analisi condotta.   
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3. METODOLOGIA 

La raccolta, la verifica, la storicizzazione e l’analisi dei dati oggetto della presente ricognizione 

sono processi che si prestano ad un aggiornamento con cadenza annuale; per tale motivo, la 

ricognizione di tali dati è agganciata alla procedura di aggiornamento annuale del Database 

Edilizia Sanitaria (D.E.S.), introducendo la ricognizione sui dati energetici per mezzo di due alle-

gati in formato Excel. 

Operativamente la ricognizione avviene per mezzo di e-mail dedicate e contatti telefonici, e 

prevede il coinvolgimento diretto degli Energy Manager delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) 

i quali comunicano all’Ires i dati richiesti. Al recepimento dei dati, si avvia una fase di verifica di 

qualità degli stessi mettendone in luce le eventuali 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 spesa dei vari vettori energetici e la definizione di indi-

catori energetici e di spesa specifici per il confronto fra i vari presidi ospedalieri.  

 

3.1. Raccolta Dati  
Come già anticipato, la raccolta dati per l’anno 2017 è stata inviata contestualmente all’inter-

locuzione con le ASR per l’aggiornamento annuale del D.E.S. nell’ambito della procedura nor-

mata1. Per la raccolta dati sono stati predisposti due allegati in formato Excel: Allegato F1 e 
Allegato F2.  

Il primo file 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 

file sono raccolti i dati principali qualitativi degli interventi di riqualificazione energetica realizzati 

nei Presidi Ospedalieri (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 sostenuta dall’ASR per l’approvvigionamento 

dei vettori energetici nelle Strutture Sanitarie Territoriali (SST). In tal caso sono richiesti dati aggre-

gati 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 Presidi Ospedalieri 

nel periodo compreso tra Luglio 2017 e Giugno 2018, è stato predisposto l’allegato F2 in cui sono 

richieste informazioni su: 

 

 interventi di isolamento termico dell’involucro 
 interventi impiantistici ai fini del risparmio e dell’efficienza energetica 
 installazioni di BEMS (Building Energy Management Systems) o sistemi di monitoraggio  

                                            
1 Procedura ex DGR 18-7208 del 10 marzo 2014 
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Tale indagine ha permesso non soltanto di convalidare in parte i dati dei consumi energetici 

raccolti, ma di aggregare informazioni aggiuntive e qualitative su eventuali interventi di efficien-

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

di analisi. Inoltre, questa indagine, permette di dare una chiave di lettura sulla variazione dei 

consumi energetici negli anni e la possibilità di identificare eventualmente, in seguito a succes-

sivi approfondimenti, dei casi studio da approfondire. 

 

3.2. Analisi e verifica della qualità dei dati recepiti 
 

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

aggiornato con i nuovi dati, organizzando quanto ricevuto in maniera sistematica (vedi box).  

Questa fase del lavoro ha permesso di compiere una prima analisi 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, ne è stata compiuta la verifica al fine di convalidare il contenuto del 

database stesso. L’attività di controllo si è svolta mediante una verifica indiretta dei dati comu-

nicati per mezzo di un raffronto con la serie storica già raccolta (2010-2016) presa come riferi-

mento, e mediante la costituzione d’indici di spesa2  riferiti a condizioni medie del mercato 

dell’energia.  Il raffronto degli indici tra i vari presidi ospedalieri, con un indicatore 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 generale la maggior parte delle incongruenze riscontrate e in seguito rettificate, si rife-

riva alle seguenti classi di criticità: 

 

 errore nella restituzione del dato 
 incompletezza del dato riportato (omissione di dati di consumo o di spesa relativi ai vet-

tori energetici) 
 mancanza del dato (ad esempio nel caso di ricorso a forme contrattuali quali Gestione 

Calore, Servizio Energia spesso al cliente non sono noti i dati che riguardano l’approvvi-
gionamento del singolo vettore energetico) 

 variazioni strutturali del sistema edificio – impianti (revamping di centrali termiche, coge-
nerazione …) 

 

Per l’anno 2017 le ASL TO1, TO2, e TO4 non hanno comunicato nessun dato.  Altri dati sporadici 

sono stati 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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STORICIZZAZIONE DATI NEL DATABASE 

Il database è costituito da un file Excel ed è aggiornato periodicamente a partire dalle schede ricevute 

dai vari Uffici Tecnici competenti delle ASR con i dati raccolti per l’anno di indagine. Esso è strettamente 

connesso alla forma della raccolta dati (Allegato F1) ricalcando sostanzialmente la forma delle schede 

Excel già costituite per la raccolta dati dei Presidi Ospedalieri a cui si aggiunge un tab specifico che co-

stituisce un focus sui dati relativi alle Strutture Territoriali. 

 

I dati raccolti, oltre ad essere espressi nelle unità di misura relative alla fonte energetica utilizzata, sono stati 

convertiti in Tep secondo i seguenti fattori di conversione: 

 

EE: 1000 kWh=0,187 Tep 

GAS: 1000 m3= 0,82 Tep 

GASOLIO: 1t= 1,017 Tep 

OLIO COMBUSTIBILE: 1t=1,010 Tep 

TELERISCALDAMENTO: 11630 kWh=1Tep 

 

La scelta di esprimere i dati anche in Tep è stata dettata dalla volontà di relazionare tutte le grandezze 

fisiche ad un’unica unità di misura per le successive analisi ed elaborazioni e, inoltre, per renderle conformi 

alla modalità di indicazione dei consumi energetici più comunemente utilizzata nell’ambito di Progetti 

Europei. 

 

4. ANALISI DEI DATI 

L’analisi dei dati è stata divisa in tre approfondimenti principali:  

 analisi storica  
 analisi per Azienda Sanitaria 
 analisi per Presidio Ospedaliero 

 

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

sumi e delle spese dei vettori energetici in rapporto alla serie storica di dati raccolti nel database 

(2010-2016).  

 

A livello di singola ASR si esegue un focus specifico per l’anno 2017 analizzando i consumi e la 

spesa aggregata di ciascuna azienda considerando sia i Presidi Ospedalieri e che le Strutture 

Sanitarie Territoriali. 

 

In caso di omissione del dato relativo al 2017 da parte dell’Azienda, si è assunto valido il dato 

relativo all’ultimo anno monitorato in modo da permettere l’analisi a livello macro degli anda-

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

cus 2017), le aziende con dati incompleti non sono state prese in considerazione. 
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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 calco-

lati specifici indicatori energetici, quali: energia elettrica, termica e globale, raffrontate con la 

superficie lorda globale dei presidi ospedalieri3 e col volume riscaldato. Inoltre, onde fornire una 

lettura dei dati in una chiave più corretta, le strutture sanitarie sono state classificate secondo 

la rimodulazione della rete emergenza urgenza (DGR del 19 novembre 2014, n.1-600) realiz-

zando cluster omogenei di confronto tra gli edifici ospedalieri e dando, quindi, una lettura più 

opportuna degli indicatori energetici calcolati. Gli indici energetici sono stati inoltre classificati 

mediante classi energetiche identificate in 5 fasce di colore secondo la logica dei quintili. Mag-

giore è il valore dell'indicatore e maggiore è il consumo specifico (colorazione tendente al 

rosso), viceversa minore è il valore dell'indicatore minore è il consumo specifico (colore ten-

dente al verde). La suddivisione delle fasce è stata realizzata assumendo ai due estremi il valore 

minimo e massimo a livello Regionale secondo la Tabella seguente: 

 

Tabella 1 Classi energetiche 
 

CLASSI ENERGETICHE  

  Consumi  molto bassi     

  Consumi bassi       

  Consumi medi       

  Consumi alti       

  Consumi molto alti 

 

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. 

 

4.1 Lo storico dei consumi e della spesa 
 

Analizzando i dati contenuti nel database costituito (serie temporale 2010-2017), si ottiene che 

i consumi medi annui di energia primaria (termica ed elettrica) per la totalità dei PO regionali 

ammontano a circa 110 kTEP/anno4. 

La tabella e i grafici seguenti descrivono nel dettaglio i valori medi annui aggregati dei consumi 

energetici per energia elettrica e termica.  

                                            
3 Evidenziamo che la lettura di questi indici risulta limitante poiché essi non possono tener conto della complessità 
delle attività svolte e del diverso livello di organizzazione delle strutture sanitarie in relazione all’aumento delle funzioni 
ambulatoriali e alla diminuzione delle degenze. D’altra parte anche indicatori apparentemente più idonei, come il 
volume riscaldato o la superficie lorda globale, presentano anch’essi limiti notevoli, non affrontando il problema di 
un’attenta caratterizzazione delle destinazioni d’uso dei singoli locali costituenti il complesso edilizio e del loro speci-
fico contributo al consumo complessivo di energia. 
4 Per l’anno 2017 risultano mancanti i dati di alcune ASL. Al fine di fornire comunque un risultato per l’analisi degli 
andamenti generali aggregati su tutta la Regione, si sono assunti i dati dei consumi energetici mancanti (sia elettrici 
che termici) uguali a quelli dell’ultimo anno monitorato. 
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Come si evince, sostanzialmente la ripartizione percentuale tra energia elettrica e termica ri-
mane quasi costante nel tempo con valori che si ripartiscono equamente tra le due forme ener-

getiche (circa 55 kTep medio annuo). 

 

Tabella 2 Consumi medi annui di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri della Re-
gione Piemonte 
 

 
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 53,6 54,2 107,8 50% 50% 
2017 58,0 55,2 113,2 51% 49% 
Media 55,0 55,1 110,1 50% 50% 

 

Figura 1 Consumi medi annui di energia elettrica e termica dei Presidi Ospedalieri della Re-
gione Piemonte  
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Figura 2 Andamento dei consumi medi annui di energia elettrica e termica dei Presidi Ospe-
dalieri della Regione Piemonte (ET: Energia Termica, EE: Energia Elettrica). 

 

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

di quanto i PO pagano complessivamente sulle loro bollette di approvvigionamento dei singoli 

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 2017.   

Sostanzialmente la Regione Piemonte spende per l’approvvigionamento dei vettori energetici 
primari relativi ai soli PO, in media circa 82,5 milioni di euro l’anno. La ripartizione tra spesa media 

annua di energia elettrica e termica è circa del 50% della spesa complessiva. Nella tabella e 

nei grafici seguenti sono rappresentati in maggior dettaglio gli andamenti della spesa tra il 2010 

e il 2017.  

 

Tabella 3 Spesa media annua per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica dei Pre-
sidi Ospedalieri della Regione Piemonte 
 

 
Spesa Energia Elettrica Spesa Energia Termica Spesa Complessiva 

 
(milioni €) (milioni €) (milioni €) 

2010 30,6 38,9 69,5 
2011 34,1 40,5 74,6 
2012 47,3 50,4 97,7 
2013 48,0 49,4 97,5 
2014 46,8 39,7 86,5 
2015 45,5 37,5 83,0 
2016 39,7 29,8 69,5 
2017 40,2 41,2 81,4 

Media 41,5 40,9 82,5 
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Figura 3 Andamento della spesa per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica dei 
Presidi Ospedalieri della Regione Piemonte (ET: Energia Termica, EE: Energia Elettrica) 

 

 
Figura 4 Andamento negli anni dei consumi e della spesa di energia elettrica dei Presidi Ospe-
dalieri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5 Andamento negli anni dei consumi e della spesa di energia termica dei Presidi Ospe-
dalieri 
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Per quanto riguarda l’energia termica, negli anni 2014-2016 si nota che a fronte di un aumento 

dei consumi complessivi si ha una diminuzione della spesa corrispondente. 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 possibile per gli ospedali 

dall’estate del 2014 (nota del 30 Luglio 2014 dell’Agenzia delle Dogane). 

Nel 2017 si nota, invece, un forte incremento della spesa sostenuta. Questo dato riflette il sempre 

più ampio ricorso a forme di Servizio Energia da parte dei Presidi Ospedalieri5. 

Nella Tabella seguente sono indicate le strutture ospedaliere con Servizio Energia attivo al 2017. 

Tabella 4.  I presidi Ospedalieri con Servizio Energia attivo al 2017 
 

ASL Presidio Ospedaliero Città 
TO3  degli Infermi di Rivoli Rivoli 
TO3  Civile di Susa Susa 
TO3  Civile E.Agnelli Pinerolo 
BI Ospedale Nuovo di Biella Biella 

VCO Castelli Verbania 
VCO Madonna del popolo Omegna 

AT Cardinal G.Massaia Asti 
AOU NO Maggiore della Carità Novara 

AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino 

 

 

L’energia termica consumata nei PO è sostanzialmente dovuta al fabbisogno di climatizzazione 

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 2010-2017 vi sia una prevalenza del consumo di gas naturale (74%) e in 

seconda battuta del Teleriscaldamento (17% circa) per la produzione di energia termica nelle 

strutture ospedaliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Benché i dati di spesa dell’energia termica siano disomogenei, per alcune strutture, infatti, si ha la spesa dei soli 
vettori energetici e per altre strutture si ha indicazione del canone del Servizio Energia in atto, si è ritenuto in ogni caso 
di dare un’indicazione di massima della spesa complessiva sostenuta dalla Regione sommando tra loro dati difformi. 
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Figura 6 Ripartizione per vettore dell’energia termica media annua consumata nei Presidi 
Ospedalieri della Regione (TLR: Teleriscaldamento, BTZ: Olio Basso Tenore di Zolfo. 
 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i consumi medi annui prendendo in considerazione le fonti 

di approvvigionamento principali: 

 

Tabella 5 Consumo medio annuo combustibili (solo Presidi Ospedalieri della Regione) 
 

 
Consumo medio annuo (2010-2017) 

(solo Presidi Ospedalieri) 
Gas (kTep/anno) 40,3 

Teleriscaldamento (kTep/anno) 9,5 

 

La spesa complessivamente affrontata dalla Regione per l’approvvigionamento dei combusti-
bili per i PO è mediamente di circa 40,9 milioni di euro l’anno. Questo risultato è una somma 

che comprende dati che si riferiscono ai soli approvvigionamenti dei vettori energetici e dati 

che si riferiscono a canoni dei Servizi Energia. Nella consapevolezza che le due categorie di 

dato sono disomogenee tra loro, si è voluto in ogni caso sommarle per dare un’indicazione di 

massima della spesa complessiva sostenuta dalla Regione per l’energia termica. 
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Figura 7 Andamento del consumo di Gas (solo Presidi Ospedalieri della Regione). 

4.2 Le emissioni di CO2 dei Presidi Ospedalieri 
 

L’andamento delle emissioni di CO2 legati ai consumi energetici dei PO è strettamente legato 

ai consumi stessi con un picco nel 2012 e un punto di minimo nel 2014.  Il valore medio delle 

emissioni dal 2010 al 2017 è di 245,8 kton/anno. 

 

Figura 8 Andamento delle emissioni di CO2 legate ai consumi energetici dei Presidi Ospeda-
lieri della Regione 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A livello regionale le emissioni di CO2 ripartiti per Settore nel 2015 risultano ripartite come da 

Tabella 6. 
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Tabella 6 Ripartizione delle emissioni di CO2 per Settore finale della Regione (anno 2015) 
 

Settori CO2 (kTon) CO2 (%) 

Industria 5.374,20 21,7% 

Trasporti 9.434,10 38,0% 

Civile 9.456,70 38,1% 

Agricol-

tura 
543,80 2,2% 

TOTALE 24.809,00   

Fonte: Regione Piemonte (2015) – Settore Energia proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale 

 

Figura 9 Ripartizione delle emissioni di CO2 per Settore finale della Regione (anno 2015).  

Fonte: Elaborazione da Database Energia e proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nel 2015 per il settore Sanità, considerando i consumi energetici complessivi dei Presidi Ospeda-

lieri e delle Strutture sanitarie Territoriali, si ha un’emissione complessiva di CO2 di 275,75 kton, 

con un peso pari a 1,1 % rispetto alle emissioni complessive della Regione e del 2,9 % rispetto 

all’intero settore Civile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22%

38%

37%

1% 2%

Industria

Trasporti

Civile

Sanità

Agricoltura



Report Energia 2018 

 

 16

 
Figura 10 Andamento delle emissioni di CO2 per vettore energetico utilizzato nei Presidi Ospe-
dalieri della Regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’andamento delle emissioni per tipologia di vettore energetico utilizzato riflette gli andamenti 

dei consumi energetici per fonte energetica con la netta prevalenza dell’energia elettrica e 

del gas metano. 

Per il calcolo delle emissioni di CO2 sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione: 

 

Tabella 7 Fattori di conversione utilizzati per il calcolo della CO2  
 

Energia elettrica da rete 0,3930 kg/kWh 

Gas naturale 0,1998 kg/kWh 

Gasolio 0,2630 kg/kWh 

Olio combustibile 0,2723 kg/kWh 

Teleriscaldamento  

(ipotesi di produzione da gas naturale) 
0,2020 kg/kWh 

Fonte: NIR National Inventory Report di Ispra 
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4.3 Approfondimento per ASR 
 

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

getici sia dei presidi ospedalieri che delle strutture sanitarie territoriali relativi all’anno 2017 per 

ciascuna Azienda Sanitaria Regionale. 

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. 

Sono state escluse dalle analisi le ASL TO1, TO2 e TO4 di cui non sono pervenuti dati. 

 

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 2017 

alcune di queste strutture hanno attivo un Servizio Energia; pertanto i valori di spesa presentati 

non riflettono, in alcune strutture sanitarie, soltanto l’approvvigionamento dei vettori energetici, 

ma anche il costo di gestione, manutenzione e l’utile delle Società che forniscono il Servizio 

Energia. 

Il consumo complessivo di energia primaria risulta di 126,5 kTep suddivisi in 61,6 kTep di energia 

termica e 64,9 kTep di energia elettrica.  

La spesa complessiva per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici è di circa 87,4 milioni 
di euro, per una spesa di circa 45,9 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 45,5 milioni di 

euro di energia termica.  

 Il combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas con un consumo di circa 60,3 milioni 

di Sm3. 

Eseguendo l’analisi della ripartizione dei consumi energetici dei vettori si rileva che i Presidi 
Ospedalieri pesano nel loro complesso per un 88% sul totale, mentre la somma delle Strutture 
Sanitarie Territoriali ha un peso del 12 %. 

 

Tabella 8 Consumi Energetici delle ASR della Regione Piemonte (dati 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Anno 2017 PO SST TOT PO SST 

 (kTep) (kTep) (kTep) % % 

Energia Elettrica  58,0 6,9 64,9 89% 11% 

Gas 42,2 7,4 49,5 85% 15% 

Gasolio 0,9 0,5 1,5 63% 37% 

Teleriscaldamento  10,1 0,5 10,6 96% 4% 
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Tabella 9 Spesa dei vettori energetici delle ASR della Regione Piemonte (dati 2017) 
 

Anno 2017 PO SST TOT 
 

milioni €/anno milioni €/anno milioni €/anno 
Energia Elettrica  

€ 40,2 € 5,8 € 45,9 
Energia Termica 

€ 41,2 € 4,3 € 45,5 

 

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

 

Figura 11 Andamento dei consumi energetici complessivi medi annui delle ASR della Regione 
Piemonte (dati 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Città della Salute e della Scienza di Torino (CSS) è indubbiamente l’ASR che maggiormente 

incide sui consumi complessivi della Regione con circa 21,5 kTep di energia primaria consumati 

(che corrispondono circa al 21% dei consumi energetici totali della Regione). 
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Figura 12 Ripartizione dei consumi energetici complessivi medi annui delle ASR della Regione 
Piemonte (dati 2017) 

 

 

I grafici a seguire riportano la spesa annua di ciascuna ASR per l’approvvigionamento dei vet-

tori energetici. 

Per quanto riguarda l’energia elettrica sono state escluse dalle analisi le ASL TO1, TO2 e TO4 di 
cui non sono pervenuti dati. Per ciò che concerne l’energia termica sono state escluse le ASL di 

cui non si hanno dati e quelle in cui è attivo un Servizio Energia. 

 

Figura 13. Spesa per l’approvvigionamento dell’Energia elettrica delle ASR della Regione Pie-
monte (dati 2017).  
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Figura 14. Spesa per l’approvvigionamento dell’Energia termica delle ASR della Regione Pie-
monte (dati 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 un 16% sulla spesa complessiva per approvvigionamento dei 

vettori energetici della Regione Piemonte) con una spesa annua di circa 14 milioni di euro.   

 

Figura 15. Costo unitario medio di approvvigionamento dell’energia elettrica per ASR (anno 
2017). Sono escluse le ASR nei cui Presidi Ospedalieri è presente la cogenerazione. 
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Figura 16. Costo unitario medio di approvvigionamento di gas per ASR (anno 2017). Sono escluse 
le ASR nei cui Presidi Ospedalieri o Distretti Territoriali è presente un Servizio Energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando l’andamento dei costi unitari medi per l’approvvigionamento dei vettori energetici 

principali (Energia Elettrica, Gas) si nota un’ampia variabilità dei valori fra le varie ASR più o 

meno accentuata a seconda del vettore.  

Per quanto riguarda l’Energia Elettrica, la variabilità del costo unitario è compresa fra 13c€/kWh 

e 15 c€/kWh con un valor medio di 14 c€/kWh. 

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

è compresa fra 24 c€/Sm3 e 55 c€/Sm3 con una media di 35 c€/Sm3. 

4.4. Approfondimento per Presidio Ospedaliero 
 

L’analisi di seguito presentata, è stata effettuata in relazione al ruolo dei PO nella rete ospeda-
liera emergenza-urgenza (D.G.R. del 19 novembre 2014, n. 1-600 "Adeguamento della rete 

ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di 

indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale."), ciò per poter dare un'ulteriore chiave di lettura e 

cercare così di capire in quale caso le variazioni sui consumi e sulla spesa per la fornitura ener-

getica, tra presidi dello stesso livello, siano dovute alla dimensione del presidio stesso, al tipo e 

al numero di servizi erogati o alla scarsa efficienza energetica della struttura analizzata.  

La classificazione dei 53 presidi ospedalieri in base alla propria collocazione all’interno della rete 

ospedaliera emergenza-urgenza regionale risulta la seguente:  

 
 Ospedali con DEA di II° livello (Hub): San Giovanni Bosco ASL TO2, Città della salute e 

della Scienza di Torino AOU CDSS, AO Umberto I - Mauriziano di Torino, AOU Maggiore 
della Carità di Novara, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, AO SS Antonio e Biagio di 
Alessandria) 

 Ospedali con DEA I° livello (Spoke): Maria Vittoria ALS TO2, Martini TO1, Civile di Ivrea ASL 
TO4, Civico di Chivasso ASL TO4, Ospedale di Ciriè ASL TO4, Ospedale Maggiore di Chieri 
ASL TO5, Ospedale Santa Croce di Moncalieri ASL TO5, Degli Infermi di Rivoli ASL TO3, 
Civile E. Agnelli di Pinerolo ASL TO3, AOU San Luigi di Orbassano, SS. Trinità di Borgoma-
nero ASL NO, Sant'Andrea di Vercelli ASL VC, Nuovo di Biella ASL BI, San Biagio di Domo-
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dossola e Castelli di Verbania ASL VCO, Nuovo di Mondovì ASL CN1, Maggiore SS. An-
nunziata di Savigliano ASL CN1, Civico di San Lazzaro di Alba6 ASL CN2, Cardinal G. 
Massaia si Asti ASL AT, Santo Spirito di Casale Monferrato ASL AL e San Giacomo di Novi 
Ligure ASL AL) 

 Ospedali di Base con Pronto Soccorso: San Lorenzo Carmagnola ASL TO5, Nuovo di Bor-
gosesia ASL VC, San Biagio di Domodossola ASL VCO7, Santo Spirito di Bra ASL CN 2, 
Civile di Saluzzo ASL CN1, Civile di Acqui Terme ASL AL e SS. Antonio e Margherita di 
Tortona ASL AL 

 Ospedali con pronto soccorso in zona disagiata: Civile di Cuorgnè ASL TO4, Civile di Susa 
ASL TO3, Ospedale di Ceva CN1, Civile di Ovada ASL AL 

 Ospedali fuori dalla rete emergenza-urgenza: Oftalmico TO1, Amedeo di Savoia TO2, 
Ospedali riuniti Venaria TO3, Presidio ospedaliero 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. 

 

Nelle analisi, di seguito illustrate, questa suddivisione dei PO è stata raffigurata associando un 
colore specifico ad ogni categoria: blu per gli HUB, azzurro per gli SPOKE, azzurro - grigio per gli 

ospedali di base con pronto soccorso, bianco per quelli con pronto soccorso in area disagiata 

e il rosso scuro per tutti gli altri fuori dalla rete emergenza – urgenza. 

 
Tabella 10. Legenda relativa al ruolo dei Presidi Ospedalieri nella rete emergenza-urgenza 
 
 

 DEA II Livello (HUB) 

 
DEA I Livello (SPOKE) 

 
Ospedale di Base con Pronto Soccorso 

 
Pronto Soccorso in Area Disagiata 

 Ospedale fuori dalla rete emergenza-urgenza 

 

4.4.1. Analisi dei consumi e della spesa assoluti 

 
 Di seguito sono rappresentati (Figure 19, 20) i consumi totali di energia primaria (dati dalla 

somma di energia termica ed elettrica) e la relativa spesa. I valori rappresentati sono ordinati 

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

Osservando la Figura 19 si nota la grande differenza tra l'ospedale più energivoro, il S.G. Battista 
Molinette e San Lazzaro, 10,8 kTep pari all’ 11,4% del consumo complessivo delle strutture sani-

tarie della Regione (valore diminuito di 1,7 kTep rispetto al 2016 kTep) con il meno energivoro, il 

                                            
6 i PO di Alba e Bra saranno ridefiniti nel momento in cui entrerà in funzione l'ospedale di Verduno. 
7 Nella DGR 1-600 era stato definito il 31/12/2015 come scadenza per definire se i Presidi Ospedalieri di San Biagio di 
Domodossola e Castelli di Verbania sarebbero evoluti in DEA. Al momento dell’analisi non risultano evoluzioni in tal 
senso.  
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Presidio Ospedaliero di Pomaretto, TO3. I valori variano di circa 80 volte, passando da 10.859 

Tep a 133 Tep.  

Interessante anche il dato di consumo di energia del Nuovo ospedale di Biella, il quale, pur 

rimanendo nel range dei PO che consumano di più in assoluto, ha ridotto del 70% la quantità di 

energia elettrica prelevata dalla rete rispetto al 2015, anno in cui è entrato in funzione, per 

mezzo di un impianto di cogenerazione. La media dei consumi energetici per l’anno 2017 si 

attesta sui 5619 tep. 

 

Discorso analogo si può fare analizzando la Figura 20 che rappresenta la spesa per la fornitura 
complessiva dei vettori energetici in cui si nota, come per gli anni precedenti, l’elevato valore 

di spesa delle Molinette e San Lazzaro, circa 6,3 milioni di euro, corrisponde più o meno al 10% 

della spesa di tutti i PO della Regione Piemonte.  

Dal grafico sono stati esclusi i PO che  hanno restituito i dati incompleti ed i PO sulla cui spesa 

grava anche la quota di un Servizio Energia o Global Service come il San Luigi di Orbassano, il 

nuovo ospedale di Biella, il Cardinal G. Massaia di Asti, l’AO Re Umberto I - Mauriziano di Torino, 

ed il Maggiore della Carità e San Giuliano dell’AOU di Novara; sono stati invece compresi i PO 

dell’ASL di Alessandria, in quanto, pur avendo un Servizio energia attivo, la spesa per la sola 

fornitura di energia è stata scorporata direttamente dall’energy manager dell’ASL; così fa-

cendo si è calcolato il valore medio di spesa per la fornitura di energia del 2017 che equivale 

a 1.459.350 euro. 

In ogni caso, risulta evidente che l'andamento dei consumi e della spesa dei vettori energetici 

è in funzione sia della dimensione dei PO, Figura 18, sia la classificazione assegnata secondo la 

D.G.R. 19 novembre 2014, n. 1-600. 

 

Osservando le Figure 19 e 20, si nota che in taluni casi, alcuni presidi classificati come HUB o 

SPOKE possono trovarsi all’estremo inferiore del grafico. Ciò accade perché tali strutture risul-

tano essere di ridotte dimensioni pur facendo parte di un HUB più grande, come ad esempio: 

l’Infantile Cesare Arrigo, AO AL e il Carle di Cuneo dell’AO di Cuneo classificata come HUB 

insieme al Santa Croce. Altro caso su cui porre l'attenzione è il PO San Biagio di Domodossola e 
Castelli di Verbania (VCO), rappresentato da una colonna a due colori (azzurro e celeste), in 

quanto non è stato ancora definito in quale dei due PO sarà mantenuto il DEA di I° livello o sarà 

declassato ad Ospedale di Base (ultimo riferimento D.G.R. 19 novembre 2014, n. 1-600).  

 

Si precisa che l’analisi condotta non tiene conto della variabile relativa alla prestazione degli 

involucri disperdenti in quanto molto simile tra i vari presidi regionali e quindi poco significativa 

sul risultato finale. A questo proposito si ricorda che l’ultimo rilievo contenente i dati inerenti lo 

stato energetico di involucri ed impianti è stato realizzato da Environment Park per l’ex Agenzia 

Regionale per i Servizi Sanitari  (A.Re.S.S.) della Regione e risale al periodo 2009/2010; lo studio 

contenuto nella pubblicazione “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema Sanitario 

Regionale del Piemonte”, uscito nel 2013, definiva, tra i vari output, la classe energetica media 

dei PO che risultava essere compresa tra la E e la F.  
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4.4.2. Stato degli interventi di riqualificazione energetica 

 

Dal 2010, IRES Piemonte ha portato avanti un “aggiornamento qualitativo” dello stato energe-

tico dei PO, fotografato per mezzo dei dati rilevati nell’Allegato F2 - Stato degli interventi di 
riqualificazione energetica, raccolti durante la procedura di monitoraggio annuale D.E.S. 

La maggior parte degli interventi realizzati (tranne alcune eccezioni) si possono considerare di 

carattere puntuale e non integrati all’interno di un progetto vero e proprio di riqualificazione 

energetica degli edifici, per questo motivo di presume che lo stato energetico medio rilevato 

nel 2010 non sia ad oggi significativamente variato. 

In Figura 17 sono rappresentati in percentuale i principali interventi di efficientamento energe-
tico realizzati dalle ASL:  
 

 Sotto la voce “vari” sono racchiusi una serie di interventi numericamente minoritari rela-
tivi a: climatizzazione invernale, pannelli fotovoltaici e termici, impianti per il recupero 
vapore, installazione di centrali vapore e di scambiatori per il teleriscaldamento.  

 Con un asterisco si segnalano quegli interventi sull’involucro, cioè la sostituzione dei ser-
ramenti e l’isolamento a cappotto (o per insufflaggio), parziali, ossia che non riguardano 
la totalità dell’involucro stesso ma una parte si esso, come una singola facciata, o una 
parte di essa come i soli serramenti di un singolo reparto. 

 Per quanto riguarda i trend, si segnala in particolare l’aumento dell’installazione di si-
stemi per il monitoraggio dei consumi energetici (ASL Cuneo 1 e ASL TO3) e dei sistemi 
di cogenerazione, come nel caso dell’ospedale di Biella precedentemente citato. 
 

 
Figura 17  Interventi di efficientamento energetico   
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Figura 18.  Superficie lorda dei Presidi Ospedalieri  
 

 
 

Fonte: estrazione DES 2017  

 
 

 
  



Report Energia 2018 

 

 26

 
Figura 19. Consumo di energia primaria totale dai PO piemontesi in rapporto alla loro collocazione nella rete emergenza-urgenza (2017)  
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Figura 20. La spesa per la fornitura di energia primaria totale dei PO piemontesi in rapporto alla loro collocazione nella rete emergenza-urgenza 
(2017) 
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4.4.3. Analisi dei consumi energetici sull’unità di superficie e di volume 

 

Se la variazione di consumi e spesa segue gli andamenti precedentemente illustrati, tutto cam-

bia se si analizzano i consumi energetici rispetto all'unità di superficie lorda dei PO e al volume 
riscaldato. 

Osservando il grafico in Figura 21, dove è rappresentato il consumo di energia primaria (somma 

di energia elettrica e termica) rapportata ai metri quadri di superficie lorda, si nota che il PO 
Cardinal G. Massaia di Asti, SS. Trinità di Borgomanero, CTO + Unità Spinale, CSS e l’Edoardo 
Agnelli di Pinerolo TO3 si confermano tra i presidi più energivori. Mentre il Civile di Susa8, ASL TO, 

pur essendo un PO di base di modeste dimensioni, come il Civile di Ovada, ASL AL e l’ospedale 

di Ceva  della Cuneo 1, ricade nella zona arancione del grafico relativa ai consumi energetici 

“Alti”. 

Inoltre, se non deve sorprendere la presenza di PO fuori rete al fondo alla graduatoria, si con-

ferma come spoke meno energivoro l'ospedale Maggiore di Chieri, ASL TO5, a causa probabil-

mente delle sue modeste dimensioni (vedi Figura 18). 

Con questo indicatore si mettono in oltre in evidenza gli effetti dell’entrata in funzione del nuovo 
cogeneratore dell’ospedale di Biella, che coprendo per autoproduzione gran parte del proprio 

fabbisogno di energia elettrica passa dall’area dei PO con classe energetica “Altissima" degli 

scorsi anni all’area a classe energetica “Media”.  

Nel grafico sono anche evidenziati con una freccia nera i PO della Città della Salute e della 
Scienza di Torino, si nota che la maggior parte di questi si trovano nella parte del grafico relativa 

ai consumi “Alti” e “Altissimi”. Il PO più energivori risulta essere il CTO + l’Unità Spinale seguito dal 

Regina Margherita e dal Sant‘Anna. Nell’area dei consumi “Medi” si trovano invece le Molinette 
ed il San Lazzaro che quest’anno hanno dichiarato un consumo inferiore di 1650 TEP rispetto 

all’anno precedente passando da 12.510 Tep a 10.859 TEP allontanandosi ulteriormente dagli 

altri tre PO di CSS. 

 

 

                                            
8 Tale struttura presenta (da indagine A.Re.S.S) i seguenti dati principali: costruzione principale: periodo anni ’50 con 

ampliamenti fino agli anni‘90; pareti esterne: 80% muratura non isolata, serramenti 80% vetro singolo, telaio allumi-
nio/legno senza taglio termico. Negli ultimi negli ultimi 5 anni, inoltre, non è stato realizzato nessun intervento di riqua-
lificazione energetica. 
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Figura 21. Energia totale consumata al m2 di superficie lorda nel 2017 in relazione alla rete emergenza-urgenza e suddivisa per classi ener-
getiche.  
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Nei grafici a seguire, si è andati più nello specifico analizzando separatamente i consumi di 

energia termica rapportata all'unità di superficie lorda ed ai Gradi Giorno9 (Figura 23), i consumi 

di energia termica rapportati al volume lordo riscaldato ed ai Gradi Giorno (Figura 24) ed in fine 

i consumi di energia elettrica sull'unità di superficie (Figura 25). 

 

La rilevazione condotta quest’anno ha incluso il dato del volume lordo riscaldato per escludere 

dall’analisi le superfici non riscaldate come vani tecnici, aree di distribuzione ed eventuali par-

cheggi, che invece, sono considerate nell’indice rapportato al metro quadro lordo. 

 

Entrambi gli indicatori sono messi 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 orografiche molto varie che possono definire i più svariati micro-climi. Per far ciò sono 

stati presi in considerazione i Gradi Giorno delle varie località in cui si trovano tutti i 53 PO per il 

periodo di riscaldamento che va dal 1° Gennaio - 31 Dicembre 2017 rilevati da Arpa Piemonte10. 

Nel caso in cui ci si fosse trovati in mancanza del dato specifico perché non rilevato, si è scelto 

di far riferimento ai Gradi Giorno della località più vicina; per citare alcuni casi di esempio, per 

la cittadina di Alba si sono utilizzati i Gradi Giorno di Bra, per Savigliano si sono usati quelli di 

Fossano, per Pomaretto si è andati su Pinerolo, per Ciriè, Caselle, per Chieri, Pino Torinese e così 

via. 

Analizzando l'energia termica in funzione dei Gradi Giorno si è esclusa la “variabile clima” che 

insieme alla dimensione dei PO può pesare significativamente sui consumi di energia termica 

durante il periodo invernale. 

 

Come si può notare, osservando il grafico in Figura 23, le informazioni ottenute non seguono le 

logiche precedentemente evidenziate e sono molto simili alle informazioni rappresentate in Fi-
gura 21. Anche in questo caso il PO più energivoro risulta essere il Cardinal G. Massaia di Asti – 
SPOKE - tra gli HUB, il più energivoro è il CTO con l’Unità Spinale, tra gli ospedali di base con 

pronto spicca il Santo Spirito di Bra dell’ASL Cuneo 2 (che per altro è anche un presidio di ridotte 

dimensioni, sotto la media regionale come si vede dal grafico delle superfici in Figura 15), tra gli 

ospedali di base con pronto in area disagiata il più energivoro è sempre il Civile di Susa dell’ASL 

TO3 (anche in questo caso PO di ridotte dimensioni)  ed in fine tra i PO fuori rete il San Rocco di 

Galliate, AOU Novara (anch’esso di ridotte dimensioni).  

 

Il nuovo indicatore che rapporta il consumo di energia termica rispetto ai Gradi Giorno e al 

volume riscaldato (Figura 24) conferma quanto evidenziato dal medesimo indice rapportato al 

metro quadro lordo (Figura 23). Confrontando i due grafici, infatti, non vi sono variazioni rilevanti 

a livello di ordine fra le strutture esaminate, probabilmente perché, la percentuale di superficie 

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

relativa alle vigenti normative sul riscaldamento delle abitazioni. Indicano la somma annuale delle sole differenze 
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 tempe-
ratura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 20 °C). Al contrario, valori di GG elevati, indicano periodo di riscal-
damento prolungati e temperature medie giornaliere nettamente inferiori ai 20 °C. 

10 https://www.arpa.piemonte.gov.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/selezione-gradi-giorno/selezione-gradi-giorno.html 
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non riscaldata compresa nell’indicatore di Figura 23, è più o meno costante tra tutti i PO11.  Tale 

risultato rimane, comunque, da verificare ulteriormente. 

 

In Figura 25 è raffigurato il dato relativo al consumo di energia elettrica su unità di superficie 
lorda12; gli andamenti variano nuovamente con modalità quasi indipendente dalla colloca-

zione nella rete emergenza-urgenza. L’ospedale più energivoro risulta essere SS. Trinità di Bor-
gomanero, ASL di Novara, SPOKE, seguito dal CTO + l’Unità Spinale. Si nota anche in questo 

caso il Civile di Susa, ASL TO3 tra i presidi più energivori, come anche Madonna del Popolo di 

Omegna, ASL VCO e il San Rocco di Galliate, AUO Novara, tutti di modeste dimensioni e minori 

funzioni rispetto ad HUB e SPOKE.  

Nel grafico sono segnalati con una freccia nera i PO che hanno attivo un impianto di cogene-
razione per la produzione in contemporanea di energia elettrica e termica. Autoproducendosi 

l’energia elettrica “in casa” riducono quella prelevata dalla rete e di conseguenza il loro posi-

zionamento all’interno del grafico si concentra tra la zona della classe energetica “Media” e 

“Bassissima”. In particolare si evidenzia il Nuovo ospedale di Biella, SPOKE, che con questo im-

pianto ha sensibilmente ridotto il consumo di energia elettrica prelevata dalla rete passando 

da 18.517.400 kWh del 2015 anno in cui è entrato in funzione a i 5.938.161 kWh del 2017. 

 

In Figura 22 sono riportati gli 8 PO che al 2017 hanno attivo un impianto di cogenerazione rispetto 

al totale dei PO regionali. In ogni istogramma è messa in evidenza la quota di energia elettrica 

autoprodotta e autoconsumata (in azzurro) rispetto a quella prelevata dalla rete (in rosso); la 

somma delle due rappresenta il fabbisogno complessivo di energia elettrica del presidio. Il 

nuovo ospedale di Biella e il Civile SS. Antonio e Biagio dell’AO di Alessandria autoproducono 

più della metà del proprio fabbisogno di energia elettrica, in specifico il presidio di Biella copre 

il 71% ed il Civile di Alessandria il 90%. Per quanto riguarda quest’ultimo, una parte dell’energia 

autoprodotta è di origine fotovoltaica. Gli altri PO hanno una copertura inferiore ma comunque 

significativa di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, ad esempio: il 36% per il Civile 

E. Agnelli di Pinerolo, ASL TO3, 37% per il San Biagio di Domodossola, ASL VCO, il 33% per Castelli, 

Verbania, ASL VCO, il 30% per il San Luigi dell’AOU di Orbassano, il 15% per l’ospedale Santa 

Croce dell’AO di Cuneo ed il 9% per il Nuovo di Mondovì, ASL Cuneo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Tale risultato sarà approfondito nei prossimi monitoraggi, poiché per il 2017 la raccolta dati sulle volumetrie riscaldate 

è incompleta poiché non tutte le Aziende hanno comunicato il dato. 
 
12 In questo caso non è stata ponderata la variabile clima, che nei consumi di energia elettrica per la parte di climatiz-

zazione estiva andrebbe considerata, perché attualmente in Italia non esiste una metodologia consolidata per il 
calcolo dei Gradi Giorno Estivi. 
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Figura 22. Energia elettrica autoprodotta e prelevata dalla rete nei presidi ospedalieri  
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Figura 23. Energia termica consumata nel 2017, rapportata all'unità di superficie lorda ed ai gradi giorno. 
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Figura 24. Energia termica consumata nel 2017, rapportata all'unità di volume lordo riscaldato ed ai gradi giorno.  
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Figura 25. Energia elettrica consumata nel 2017, rapportata all'unità di superficie lorda. 
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4.4.4. Analisi della spesa unitaria per l'approvvigionamento dei vettori energetici  

 

Nel presente paragrafo è analizzata la spesa specifica sostenuta dai presidi ospedalieri per l'ap-

provvigionamento dei vettori energetici. 

Gli indicatori presi in esame sono i seguenti: 

 

 Indicatore di spesa per la fornitura di energia elettrica espressa in Euro/MWh (Figura 26) 
 Indicatore di spesa per la fornitura di gas metano espressa in Euro/Sm3 (Figura 27) 
 Indicatore di spesa per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento espressa in 

Euro/MWh (Figura 28) 
 

Nei grafici sono stati riportati anche i valori della spesa media dal 2014 all’ultimo anno rilevato, 

il 2017. Si nota che per tutti i vettori energetici c’è stata una costante riduzione della spesa, nello 

specifico: 

 

 Per l’energia elettrica il decremento medio è stato del 18%, da 170 €/MWh a 140 €/MWh 
 Per i gas metano il decremento medio è stato del 34%, da 0,56 €/Sm3 a 0,37 €/Sm3  
 Per il teleriscaldamento il decremento medio è stato del 15%, da 79 €/MWh a 68 €/MWh 

 
La maggior riduzione della spesa per l’approvvigionamento di gas metano è dovuto all’accesso 

dei PO alle accise industriali e alla defiscalizzazione (in caso di cogenerazione) per l’approvvi-

gionamento del gas metano possibile per gli ospedali dall’estate del 2014.  

Per quanto riguarda la spesa per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento invece, 
la riduzione della spesa unitaria massima si è avuta nel 2016 con 66 €/MWh mentre nel 2017 si 
ha un lieve incremento dell’indicatore con 68 €/MWh. 
 
Osservando il grafico in Figura 26 relativo alla spesa per la fornitura di energia elettrica, si osserva 

che la maggior parte dei valori di spesa dichiarati dai PO per il 2017 si attestano intorno al valore 

medio di 140 €/MWh, alcuni di questi superano la media con valori intorno ai 160 €/MWh come 

il Santo Spirito di Bra, Cuneo 2 e l’Infantile Cesare Arrigo, AO AL, altri sono ampiamente sotto 

dichiarando una spesa di 120 €/MWh come il San Biagio di Domodossola, ASL VCO e SS. Antonio 

e Margherita, Tortona, ASL AL. Nel grafico, oltre alle ASL che non hanno restituito i dati di spesa, 

sono stati omessi anche i PO, che non hanno scorporato la spesa di un Global Service o di un 

Servizio Energia dalla spesa della sola energia prelevata dalla rete. 

 

In Figura 27 è rappresentata la spesa unitaria sostenuta dalle strutture per la fornitura di gas 
metano. Il grafico rappresenta la metà dei PO reginali perché i restanti impiegano il teleriscal-

damento o perché i dati non sono stati consegnati completi. La spesa media dichiarata per il 

2017 risulta essere la più bassa dei 4 anni rilevati finora con un valore di 0,37 €/Sm3. Rispetto al 

grafico precedente i valori tra i vari PO risultano essere molto variabili. Si passa, infatti, da valori 

di spesa più alti e vicini alla media del 2014, cioè 0,56 €/Sm3 del Civico S. Lazzaro, Alba, CN2 e il 

San Luigi AOU Orbassano, a soglie minime come quelle dichiarate da SS. Trinità di Borgomanero, 

NO e dai PO dell’ASL CN1 (Ceva, Mondovì, Savigliano) che oscillano tra 0,2 e 0,3 €/Sm3. 
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Anche in questa rappresentazione sono stati esclusi i PO che hanno restituito il canone di un 

Servizio Energia e non solo la spesa per la fornitura di gas metano. 

 

In Figura 28 infine, è rappresentata la spesa unitaria per la fornitura di energia da teleriscalda-
mento. Anche in questo caso i dati raffigurati presentano un’ampia variabilità come nel caso 

dell’indicatore precedente. Ed anche in questo caso il valore di spesa medio dal 2014 al 2017 

risulta essere in discesa passando da 79 €/MWh del 2014 a 68 €/MWh del 2017, il valore più basso 

si è avuto nel 2016 con 66 €/MWh. Gli estremi sono rappresentati dal San Rocco di Galliate AOU 

Novara che risulta il PO che spende meno con 40 €/MWh all’ospedale San Lorenzo di Carma-

gnola, TO5 con un valore di spesa che supera i 110 €/MWh. I PO allacciati al teleriscaldamento 

risultano essere 15 (manca il Martini ASL TO1 che non ci ha comunicato i dati per il 2017). 

 

 

 
 



Report Energia 2018 

 

 38

Figura 26. Spesa per fornitura energia elettrica dei PO piemontesi anno 2017. 
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Figura 27.  Spesa per fornitura di gas metano nei PO piemontesi anno 2017. 
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Figura 28. Spesa per fornitura di teleriscaldamento dei PO piemontesi per l'anno 2017. 
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4.4.5. Esempi di emissioni di CO2 evitate mediante interventi di riqualificazione energetica  

 

A seguire analizziamo due esempi di riqualificazione energetica effettuati nei PO di Mondovì e 

Biella calcolando l’impatto che essi hanno sulle emissioni di CO2 in ambiente. 

I grafici seguenti mostrano la quantità di CO2 evitata grazie alla messa in funzione di centrali di 

Cogenerazione nei PO di Mondovì e Biella.  

Nel PO di Mondovì la centrale è entrata in funzione nel mese di novembre del 2017, per cui 

l’autoproduzione e il consumo di energia elettrica generata dal cogeneratore stesso è ridotta 

nel 2017 ma sicuramente crescerà negli anni a seguire e con essa diminuiranno le emissioni di 

CO2 in ambiente legate ai consumi di energia elettrica. 

Nel PO di Biella invece si nota come già nel 2016 e ancor più nel 2017, l’autoproduzione e il 

consumo di energia elettrica è aumentata e con essa l’impatto della CO2 evitata. 

 
 
Figura 29. Emissioni di CO2 – Consumi energia Elettrica- Ospedale di Mondovì  

 

 
Questo genere di interventi è in linea con il nuovo quadro per il clima e l’energia 2030 approvato 

dal Parlamento in via definitiva con due proposte di legge che prevedono la riduzione delle 

emissioni di CO2 prodotte da agricoltura, trasporti, edilizia e rifiuti che insieme rappresentano 

circa il 60% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea.  

Entro il 2030 dovranno essere perseguiti tre obiettivi principali: 

 

 una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 
1990) 

 una quota almeno del 27% di energia rinnovabile 
 un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica 
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Figura 30. Emissioni di CO2 – Consumi energia Elettrica- Ospedale di Biella 

 
Questi tagli contribuiranno a rispettare l’impegno collettivo dell’Ue di ridurre del 40% le emissioni 

di gas a effetto serra in tutti i settori e riportarle ai livelli del 1990, come previsto dall’Accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici nel dicembre 2015. 

 

Il settore edilizio è quello che consuma la maggior parte di energia in Europa, circa il 40% del 

consumo finale. Il tasso annuale di nuove costruzioni è dell’1%, mentre tre su quattro edifici 

dell’unione europea risultano non efficienti da un punto di vista energetico13. 

  

                                            
13 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it 
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5. CONCLUSIONI  

 

Mediante le analisi degli indicatori energetici, è stato possibile, in alcuni casi, dare delle inter-

pretazioni sullo stato dell’efficienza energetica delle strutture sanitarie esaminate, nella consa-

pevolezza, però, che la comprensione sulle cause della variabilità dei consumi tra differenti 

strutture sanitarie, non si ottiene con la lettura univoca di indici energetici aggregati. L’unico 

modo per poter esprimere un giudizio oggettivo si basa, infatti, sulla realizzazione di una diagnosi 

energetica completa del sistema edificio-impianto.  

 

Le cause concernenti la variabilità degli indici di spesa unitaria sono, invece, principalmente 

connesse alla modalità di approvvigionamento energetico impiegata dalle ASR in funzione 

delle varie forme contrattuali adottate. In ogni caso l’analisi esposta può porre all'attenzione 

della PA il potenziale di risparmio economico raggiungibile tramite interventi di ottimizzazione e 

armonizzazione dei contratti, come ad esempio l’avvio di percorsi di approvvigionamento cen-

tralizzato dei vettori energetici. 
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ABBREVIAZIONI/ACRONIMI 
 

AEEGSI: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

ASR: Azienda Sanitaria Regionale 

BTZ: Olio combustibile a basso tenore di zolfo 

DES: Database Edilizia Sanitaria 

EE: Energia Elettrica 

EM: Energy Manager 

ET: Energia Termica 

E TOT: Energia Primaria Totale (somma di energia elettrica e energia termica) 

GG: Gradi Giorno 

GPL: Gas da petrolio liquefatto 

PO: Presidio Ospedaliero 

Sm3: standard metro cubo 

STS: Struttura Sanitaria Territoriale 

SSR: Servizio Sanitario Regionale 

Tep: Tonnellate equivalenti di petrolio 

TLR: Teleriscaldamento 

 


