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Region / local area considered:  
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
ITALIA 

Good practice submitted by  
 
ARES AGENZIA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

1) Short description of the action/strategy/project  
 
Bando di concorso per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione 
di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecno-
logici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa. 
 

2) Background/targets  
 
Questo bando di finanziamento è stato realizzato per aumentare l’efficienza energetica delle 
abitazioni residenziali e per raggiungere, in futuro, il target 20-20-20. 
Sono beneficiari dei contributi i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei 
quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino 
all’erogazione del contributo. 
 

3) Detailed project/program description  
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria finanziabili con il bando di finanziamento 
regolamento sono:  
a) messa a norma di impianti elettrici;  
b) installazione di impianti solari termici;  
c) installazione di impianti solari fotovoltaici;  
d) installazione di impianti geotermici;  
e) installazione di caldaie ad alto rendimento e relativo eventuale adeguamento  
dell’impianto di riscaldamento;  
f) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio relativamente alla copertura;  
g) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio relativamente alle pareti esterne verti-
cali;   
h) sostituzione dei serramenti. 
 
Main objectives and long term and indirect benefits: 

 Contribuire, con azioni e misure, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnova-
bili. 

 Costruire in modo sicuro e salubre. 
 Ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, econo-

mico e sociale. 
 La strategia si sta preparando per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 e degli 

obiettivi della direttiva UE per edifici a energia quasi zero nel 2018/2020. 
 
Structure/organization that is implementing the strategy: 
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Ter-
ritoriale e Lavori Pubblici - Servizio Edilizia 
 
Target groups: 
Proprietary di immobili 
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geographical level of implementation of the strategy: 
livello regionale 
 
How is the strategy/building project/instrument implemented? Through what 
steps/methods? 
leggi e regolamenti regionali. 
 

4) Funding  
L’ammontare del fondo destinato a questi contributi è di € € 9.546.287,33 per l’anno 2011 e 
di € 20.558.508,38 per l’anno 2012. 
 

5) Main results  
 
Nell’anno 2011 e 2012  sono stati finanziati 4308 interventi di manutenzione straordinaria 
finalizzati al risparmio energetico nelle abitazioni. 
Non abbiamo ancora indicatori sull’energia risparmiata con questi interventi. 
 

6) Analysis – lessons learnt and success factors  
 
Questa iniziativa ha avuto un grande successo perché ha finanziato numerosi piccoli lavori 
nelle abitazioni, ma poteva essere più incisivo nei risultati se, per ottenere i contributi, fosse 
stato richiesto di ottenere una certa quantità di risparmio energetico o una certa quantità di 
riduzione delle emissioni di CO2. 
Il bando, infatti, prevedeva soltanto il rispetto dei limiti nazionali senza chiedere uno sforzo 
ulteriore. 
Il bando può essere ripreso da altre regioni, fissando però dei target di risparmio per gli 
interventi finanziati. 
Il bando, però, in questo periodo di grave crisi economica ha avuto anche il risultato di far 
lavorare i progettisti e le piccole/medie imprese: un risultato davvero importante! 
 

7) Time frame 
 
 Ongoing  

8) Contact project owner 
 
Organisation:  
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Ter-
ritoriale e Lavori Pubblici - Servizio Edilizia 
 
Region Friuli Venezia Giulia - Central Directorate for Infrastructure, Mobility, Regional Plan-
ning and Public Works - Construction Service 
 
Name contact person: Luciano Agapito 
Address: TRIESTE - Via Giulia 75/1 
Phone: 0039 040 3774120 
Email: 
Web site: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA12/ 
 


