
 
 
PROGETTO RILANCIO DEL NUORESE 
TAVOLO TEMATICO “Sistemi economici e produttivi emergenti: Ambiente, cultura, competitività agroalimentare”  

Titolo progetto 

 

Bando a sostegno dell'efficienza energetica 

Incentivi alle imprese per favorire interventi di miglioramento 

Settore 

 

Agroalimentare  

 

Obiettivo generale 

 

Fornire alle imprese nuovi impianti funzionali alla riduzione dei costi 

energetici e strumenti per razionalizzare i consumi - nell’ottica di gestire in 

modo più efficace e competitivo la propria attività. 

 

 

 

Obiettivo specifico 

 

 

1) Finanziare programmi di check-up energetici: studi preliminari, analisi e 

monitoraggio delle attività, raccolta dei dati e verifica della gestione degli 

impianti. 

2) Finanziare interventi di miglioramento: acquisto/installazione di 

attrezzature e impianti finalizzati a ridurre il costo dell’energia a carico delle 

singole imprese 

Localizzazione Imprese della provincia di Nuoro 

Sogg. proponente Confindustria Sardegna Centrale 

Soggetti attuatori Regione Autonoma della Sardegna 

 

Descrizione 

intervento 

Tipologie di intervento: 

1. Installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei 

consumi energetici nei cicli di lavorazione. 

2. Installazione di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia 

termica ed elettrica. 

3. Acquisto di prodotti software funzionali al monitoraggio dei consumi 

energetici. 

4. Isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività 

economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali 

per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). 

5. Razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di 

riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed 

illuminazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. 

building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei 

motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio 

dei consumi energetici). 

Beneficiari finali Tutte le imprese del settore agroalimentare della provincia di Nuoro 

Ricadute socio 

economiche 

Gli investimenti in misure di efficienza energetica possono stimolare la 

crescita economica creando ampie opportunità imprenditoriali: 

 Miglioramento dell’immagine aziendale: le imprese che operano nel 

comparto dell’efficienza energetica possono ottenere notevoli benefici 

immateriali legati alla percezione positiva del loro marchio. 

 Incremento della competitività: la riduzione dei costi energetici 

consente alle imprese di realizzare profitti e di gestire in modo più 

efficiente la propria attività. 

 Miglioramento della salute e del benessere: gli interventi di efficienza 

energetica sulle imprese possono migliorare la qualità dell’aria negli 

ambienti, con un conseguente beneficio per la salute. 

Fabb. finanziario  

Cronoprogramma 
 

 

Note  

 

 


