
PROTOCOLLO PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
 
Il protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e le A.T.E.R. (Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale) di Vasto-Lanciano e della Provincia de L’Aquila renderà 
possibile, nei prossimi mesi, la ristrutturazione di numerosi alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (IACP e assimilati) per migliorarne la coibentazione, cioè la 
capacità di garantire ottimali condizioni di isolamento termico (minor dispersione del 
calore interno in inverno, maggiore isolamento dalle alte temperature esterne in estate). 
Oltre ai soggetti citati, il progetto coinvolge, anche l’ARAEN (Agenzia Regionale 
Abruzzo Energia) e l’ARET (Azienda Regionale per l’edilizia e il territorio).  
 
La firma del protocollo è legata al rispetto degli indirizzi per il efficienza energetica 
proposti dalla Regione Abruzzo e condivisi dall'E-Parliament nella seduta di lavoro 
svoltasi a Torino lo scorso 6 giugno 2003. Tali indirizzi prevedono il sostegno al 
recupero e alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, con particolare 
attenzione alle zone sensibili del territorio regionale. L’iniziativa si inserisce, inoltre, 
nell’alveo di Prometheus, lo speciale programma elaborato dalla Regione Abruzzo-
Assessorato Turismo Ambiente Energia e Territorio per la salvaguardia dell’ambiente e 
il risparmio energetico.  
 
Il finanziamento totale a disposizione del protocollo d’intesa è pari a 1,5 milioni di Euro, 
equamente ripartiti tra le due aree interessate dagli interventi di coibentazione (comuni 
di Vasto-Lanciano e Provincia de L’Aquila). I fondi sono resi disponibili dall’applicazione 
della Carbon Tax (Programma Ministeriale/Regionale per la riduzione dell’emissioni di 
CO2 in atmosfera attraverso lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e riduzione dei 
consumi e da uno specifico accordo di programma stipulato tra Regione Abruzzo e 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’aprile 2001. 
 
Gli interventi previsti dal protocollo rispondono a varie diverse tipologie di esigenze: 
• energetiche: la coibentazione consente una forte riduzione dei consumi energetici, 

grazie al minore e più razionale utilizzo degli impianti di riscaldamento in inverno e di 
quelli di raffreddamento (condizionatori) in estate. Circa il 40% dei consumi 
energetici nella nostra Regione provengono dal comparto edilizio; con l’applicazione 
del protocollo si dovrebbe ottenere un risparmio pari a circa 200.000 KW/h termici 
annui. Gli interventi saranno realizzati in conformità con quanto sancito dalla 
Direttiva Europea 2002/91 sul rendimento energetico degli edifici, per applicare in 
anticipo la Direttiva garantendo la certificazione energetica degli edifici; 

• ambientali: il minor consumo energetico comporta un minor utilizzo di idrocarburi 
nelle centrali e negli impianti di produzione energetica e, di conseguenza, una 
riduzione nell’emissione di agenti inquinanti. Grazie a questo progetto e alle altre 
iniziative nel campo del risparmio energetico e delle energie alternative (eolico, 
fotovoltaico, pannelli solari, ecc.) l’Abruzzo sarà una delle poche regioni italiane e 
del Mondo a realizzare entro il 2006 (cioè con largo anticipo rispetto alla scadenza 
del 2010) gli impegni per la riduzione delle emissioni inquinanti fissato dal Protocollo 
di Kyoto. Nel dettaglio, con questo intervento si determina la riduzione delle 
emissioni di CO2 per un quantitativo pari a 150.000 kg/anno; 

• economici: il risparmio energetico comporta anche un risparmio economico. Basti 
pensare all’abbattimento dei costi per le spese di riscaldamento sostenute dagli enti 
di gestione degli alloggi pubblici;  

• sociali: il 90% delle abitazioni di edilizia residenziale risale a prima del 1980. Gli 
interventi di ristrutturazione per la coibentazione saranno anche l’occasione per 



ammodernare e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico e migliorare le condizioni 
abitative dei residenti. In particolare, saranno coinvolti dalle opere di ristrutturazione 
113 alloggi dell’ATER aquilane (per un totale di circa 500 inquilini) e 64 alloggi 
dell’ATER di Vasto-Lanciano (per un totale di circa 300 inquilini).  

 
Gli interventi previsti riguardano l’applicazione delle più avanzate tecniche della 
“bioarchitettura”. In particolare, si prevede l’introduzione di migliorie e impianti 
tecnologici innovativi come infissi domestici di nuova concezione, materiali e strutture 
isolanti per i solai e i tetti, pannelli solari e fotovoltaici da installare sui tetti per l’auto-
produzione di energia e calore, ecc.. 
 
La Regione Abruzzo, accogliendo le proposte avanzate dalle due ATER di Lanciano e 
della Provincia de L’Aquila, ha inteso realizzare due interventi pilota ubicati in due 
differenti realtà climatiche e ambientali, l’una marina e una montana.  
La realizzazione degli interventi sarà seguita dall’E-PARLIAMENT e dai Paesi dove è 
diffuso il ricorso all’edilizia popolare pubblica, per verificarne la replicabilità e dalla 
stessa Regione che ne valuterà la diffusione sul restante patrimonio pubblico di edilizia 
popolare. 


