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PREMESSA 

La Politica Integrata di Prodotto (IPP), la Strategia per la Produzione e il Consumo Sostenibili (SPC) 

e la Direttiva 2009/125/CE dell'Unione Europea hanno come obiettivo principale la riduzione degli impatti 

ambientali di prodotti e servizi lungo l'intero ciclo di vita, al fine di orientare il mercato verso soluzioni più 

sostenibili, migliorare la competitività delle imprese e incoraggiare la domanda e l'offerta di prodotti e servizi 

più ecologici. 

Appare nel contempo evidente una notevole difficoltà nell'attuazione di iniziative eco-efficienti e 

tecnologicamente innovative da parte delle piccole e medie imprese (PMI), da attribuire alla carenza di un 

sufficiente know-how scientifico e ad un difficile accesso al credito per finanziare iniziative di ricerca. Le 

imprese, infatti, dispongono di mezzi e risorse umane ed economiche limitati, che si traducono spesso in una 

carenza di personale adeguatamente formato sui temi dell'innovazione, della sostenibilità ambientale e 

dell'eco-progettazione (ecodesign). 

Il Piano di Sviluppo di Filiera si propone di realizzare, nel territorio della Regione Sicilia, degli 

interventi finalizzati alla definizione ed alla diffusione di metodologie e strumenti per l'attuazione di strategie 

di produzione e consumo sostenibili, per la diffusione di procedure e tecniche produttive innovative e per la 

progettazione eco-compatibile nella filiera dell'edilizia, del risparmio energetico e delle tecnologie alimentate 

da fonti energetiche rinnovabili (Renewable Energy Sources – RES). 

Il Piano si propone di sviluppare delle attività mirate a soddisfare le necessità delle aziende della 

filiera in esame, al fine di costituire un polo di eccellenza per la diffusione di sistemi di innovazione, di buone 

pratiche costruttive e di gestione dell'edificio, di tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per la 

trasformazione in senso sostenibile del patrimonio edilizio, energetico ed ambientale del territorio. 

IL DISTRETTO ECODOMUS 

Il Distretto Ecodomus, nato dalla volontà di mettere in rete l’intera filiera del settore dell’edilizia e 

del risparmio energetico, rappresenta un’opportunità di sviluppo che supera il classico sistema dei 

finanziamenti pubblici e che mira a espandere e qualificare le attività dell’edilizia sostenibile fornendo 

supporto progettuale, istituzionale, formativo e tecnologico. 

Il documento che da origine al Distretto Ecodomus è rappresentato dal “Patto di sviluppo 

distrettuale della Bioedilizia e delle fonti rinnovabili”, redatto ed elaborato ai sensi della Legge n°17 del 

28/12/2004 e D.A. del 01/12/2005 e succ. mod. ed integrazioni recante i criteri di individuazione a procedure 

di riconoscimento dei distretti produttivi. 

Il Distretto, conta al suo interno 152  aziende di piccole e medie dimensioni, con un numero di 

addetti pari a 1600  unità. 

Le aziende coinvolte hanno un profilo eterogeneo capace comunque di coprire tutte le fasi della 

filiera della bioedilizia e del risparmio energetico di coinvolgere gli attori fondamentali nella realizzazione e 

gestione dell’edificio ad impatto quasi zero. 
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Le aziende del Distretto, localizzate in 33 Comuni della Sicilia, appartengono prevalentemente alla 

Provincia di Agrigento ma anche alle Province di Siracusa, Caltanissetta, Catania, Ragusa, Trapani e 

Palermo. 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione territoriale delle imprese aderenti al Distretto Ecodomus 

Alle aziende del Distretto si sono affiancati Enti di Ricerca, Enti Locali, Istituzioni formative 

specifiche, Ordini professionali, Istituti, Associazioni, per un totale di 38 soggetti coinvolti, di cui 25 Enti e 

Consorzi e 13 Comuni. 
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Il Distretto Eda Ecodomus ha ottenuto il riconoscimento, da parte dell’Assessorato delle 

Attività Produttive, con D.A. n°745 del 22/03/2012. 

Il Distretto nel settore dell’edilizia sostenibile – al pari di quello recentemente riconosciuto della 

Puglia e di altri più consolidati nel territorio italiano, come il distretto della bioedilizia di Trento – potrà 

costituire punto di riferimento per le aziende attive nel settore a livello regionale nonché per le 

istituzioni, gli enti di ricerca e gli attori già presenti nel territorio isolano ed opererà in stretta connessione con 

i temi cari alla politica regionale sull’energia distribuita di cui recentemente Rifkin ne ha tracciato le 

linee guida. 

Essendo l’unico riconosciuto in Sicilia in questo settore, il Distretto Eda Ecodomus potrà costituire un 

polo di aggregazione di altre esperienze ancora non mature, come i distretti similari operanti in altre 

provincie, per la costituzione di un Tecnopolo Regionale dell’edilizia sostenibile e dell’energia 

distribuita. 

Potrà altresì costituire una piattaforma regionale che potrà operare con gli Enti di ricerca presenti 

nell’isola per le attività di trasferimento delle tecnologie, favorendo servizi scientifici di supporto alle 

imprese per la riconversione dei loro prodotti nell’edilizia sostenibile attraverso l’uso di nuovi prodotti, 

nanotecnologie dell’energia. 
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Il Consorzio Ecodomus 

Dall’esperienza del Distretto Ecodomus e dall’incessante interesse verso l’adozione di pratiche 

sostenibili per il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della filiera dell’edilizia, nasce il 

“Consorzio Ecodomus – Edilizia sostenibile, risparmio energetico e tecnologie alimentate da fonti 

rinnovabili“ che costituisce il nucleo iniziale strutturato del più ampio progetto del Distretto Produttivo della 

Bioedilizia e delle Fonti Rinnovabili. 

Il Consorzio raggruppa trenta aziende operanti nel settore dell’edilizia sostenibile e del risparmio 

energetico. Sullo stesso modello che connota il Patto di Sviluppo Distrettuale  della Bioedilizia e delle Fonti 

Rinnovabili, le aziende del Consorzio Ecodomus sono scelte sulla base del loro settore di appartenenza in 

modo da coprire l’intera fase della filiera dell’edilizia sostenibile: dalla progettazione allo smaltimento dei 

rifiuti passando per il reperimento delle materie prime, la commercializzazione, la costruzione e la 

manutenzione del prodotto “edile”. 

I soci del Consorzio articolati nella filiera dell’Edilizia Sostenibile 

Progettazione, consulenza, monitoraggio 

Reperimento materie prime, produzione componenti e prodotti edili 

 

Commercio prodotti e lavori edili 

Costruzioni e lavori edili 

Installazione e manutenzione impianti 

Trattamento, smaltimento rifiuti 
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I nostri obiettivi 

• Ottimizzare il settore delle costruzioni; 

• Supportare le aziende nelle azioni di innovazione dei loro processi produttivi; 

• Migliorare la competitività economica ed ambientale delle imprese attraverso lo sviluppo di 

azioni mirate alla promozione della ricerca industriale e dell’innovazione tecnologica nei settori 

dell’edilizia e delle tecnologie alimentate dalle RES (Renowable Energy Sources);  

• Fornire alle aziende dei servizi comuni mirati a rafforzarne la competitività sul mercato ed a 

migliorarne il know-how tecnico-scientifico;  

• Fornire alle aziende degli strumenti e dei metodi per la progettazione e gestione eco-

compatibile (database ambientali e software); 

• Individuare parametri e criteri per la valutazione dei livelli di compatibilità ambientale delle 

componenti tecnologiche, in relazione alle esigenze di sostenibilità e di evoluzione del contesto 

produttivo, mediante sperimentazioni sul campo; 

• Migliorare la qualità e l’efficienza energetica degli edifici attraverso l’adozione di nuovi 

standard costruttivi e di certificazione; 

• Supportare i produttori nell’analisi degli impatti energetico -ambientali causati dalle loro 

produzioni, tramite l’applicazione della metodologia dell’analisi del ciclo di vita (Life Cycle 

Assessment – LCA);   

• Far crescere delle strategie integrate di eco-design e di riduzione  degli impatti ambientali dei 

sistemi di progettazione e del più generale ambito di gestione aziendale per: 

- Individuare le criticità ambientali dei prodotti/servizi e definire delle possibili soluzioni di     

miglioramento; 

- Definire misure di mitigazione degli impatti energetico – ambientali; 

- Ottimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e delle materie prime, la gestione dei 

problemi ambientali e il riutilizzo di rifiuti e sottoprodotti; 

- Conseguire target di qualità energetico – ambientale 

• Applicare tecnologie, tecniche, pratiche e procedure eco-efficienti ed innovative, con lo scopo 

di ottimizzare le prestazioni energetico – ambientali del settore dell’edilizia e delle tecnologie 
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alimentate dalle RES lungo tutta la filiera verticale, dall’estrazione delle materie prime, alla 

realizzazione, uso e manutenzione, fino allo smaltimento finale dei prodotti/servizi; 

• Promuovere la registrazione EMAS e le certificazioni ambientali di prodotti e servizi, nell’ottica 

del miglioramento continuo e dell’eco-innovazione. 

• Promuovere i prodotti/servizi delle aziende aderenti al Piano presso le Pubbliche 

Amministrazioni; 

• Promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative per la comunicazione (portale web interattivo, 

piattaforma e-learning per la formazione a distanza, ecc.); 

• Formare il personale sulle tematiche dell’innovazione, della progettazione e della gestione 

eco-compatibile di processi, prodotti e servizi. 



 

CONSORZIO ECODOMUS  
Edilizia sostenibile, risparmio energetico e tecnologie alimentate da fonti rinnovabili 

Iscritta alla CCIAA di Agrigento al n. REA 193426 P.IVA 02600270843 
 via Mazzini n. 110 – 92027 LICATA (AG) tel. +390922898145 fax +390922898232  

PEC: consorzioecodomus@legalmail.it 

8 

I nostri servizi 

Il Consorzio Ecodomus offre i seguenti servizi ad i soci ed ad altri soggetti: 

Un marchio di qualità energetico - ambientale di prodotti e servizi, inclusi gli edifici, denominato 

“Ecodomus”, al fine di promuovere nel mercato un’immagine positiva ed innovativa delle aziende come 

“filiera eco-orientata” e di incrementarne la competitività, l’innovazione dei processi produttivi, la sostenibilità 

ambientale e le condizioni economiche 

La diffusione del marchio ha l’obiettivo di: 

• stimolare le aziende a migliorare le loro competenze formative e operative al fine di proporre 

alla clientela prodotti caratterizzati da elevati standard di qualità ambientale; 

• qualificare, promuovere e rendere competitive ed eco-innovative le aziende le cui attività 

hanno un minore impatto ambientale, nei mercati locali, nazionali ed esteri; 

• ridurre  i costi di produzione e gestione;  

• attuare convenzioni con le P.A. per l’inserimento dei prodotti/servizi con marchio di qualità 

nei criteri di selezione nei bandi di gara. 

Promozione di strumenti di certificazione ambientale di prodotto (marchi ed etichettature ambientali), di 

certificazione ambientale delle imprese (registrazione EMAS) e di gestione dell’energia (norma UNI CEN EI 

16001); supporto progettuale e informativo alle imprese per la vendita di Titoli di Efficienza Energetica 

conseguibili da azioni di efficientamento energetico 

L’azione proposta risulta fortemente innovativa nel contesto siciliano in cui esistono solo delle rare 

esperienze di certificazione ambientale o registrazione Emas, sia per la difficoltà da parte delle PMI di 

sostenere i costi connessi a tali certificazioni, sia per una sensibilità ambientale ancora poco diffusa nel 

territorio. 

L’ottenimento di certificazioni ed etichettature ambientali per i prodotti/servizi delle aziende consente 

alle stesse di essere maggiormente competitive sui mercati, soprattutto quelli internazionali, e di poter 

accedere con maggiore facilità ai bandi di gara pubblici in cui sono inseriti criteri di sostenibilità ambientale. 
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Sviluppo di software di diagnosi, ottimizzazione e progettazione energetica e software di 

certificazione 

Il servizio consente alle aziende di usufruire di strumenti innovativi per la valutazione delle 

prestazioni energetico – ambientali dei loro prodotti/servizi e del sistema produttivo stesso e di confrontarle 

con quelle di altri produttori del settore (analisi di benchmark), di valutare i vantaggi connessi ad una ri-

progettazione sostenibile dei cicli produttivi, di promuovere i loro prodotti sul mercato con un valore aggiunto 

in termini di immagine. 

Progettazione e realizzazione di edifici a basso impatto ambientale 

L’obiettivo del servizio è quello di supportare, tramite attività di consulenza, le imprese di 

progettazione, realizzazione e riqualificazione degli edifici, in modo da fornire loro il know-how necessario a 

porre in opera degli edifici che rispettino i target previsti dalle normative sia europee che nazionali e 

regionali.  

Organizzazione di corsi di formazione dei dipendenti aziendali ed attivazione di una piattaforma per corsi di 

formazione a distanza, su temi coerenti con quelli previsti dal Fondo Sociale Europeo, quali l’eco-

innovazione e le tecnologie ambientali, il marketing e la gestione aziendale, l’innovazione tecnologica ed 

organizzativa del contesto produttivo 

Le attività di formazione consentono al personale aziendale di acquisire il know-how necessario per 

supportare le aziende stesse nello svolgimento delle attività sia di produzione che di gestione. 

Il personale, adeguatamente formato, può contribuire allo sviluppo e alla sensibilizzazione delle 

aziende, facendosi portatore di idee pratiche e innovative che migliorano l’efficienza organizzativa delle 

aziende, le condizioni economiche, la capacità di gestione delle nuove opportunità del mercato, il 

miglioramento della competitività e lo sviluppo di nuove strategie orientate alla sostenibilità.  

Un help-desk per supportare le aziende aderenti nelle attività di certificazione delle prestazioni dei loro 

prodotti (caratteristiche termo-fisiche, resistenza, ecc.) che usualmente vengono effettuate in laboratori 

localizzati in aree distanti da quelle del sito produttivo e che possono essere caratterizzate da costi elevati 

L’help-desk consente di aiutare le aziende nella scelta dei laboratori a cui inviare i loro prodotti, di 

stipulare delle convenzioni con i vari laboratori al fine di ridurre i costi del servizio, di ridurre i tempi per 

ottenere i risultati e di utilizzare un servizio di trasporto comune dei prodotti presso i siti dei laboratori stessi, 
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con un’ulteriore riduzione dei costi nonché una riduzione degli impatti energetico – ambientali connessi 

alle attività di trasporto. 

 

Realizzazione di eventi informativi attinenti la filiera, per spingere i consumatori ad utilizzare prodotti 

caratterizzati da elevati requisiti di qualità energetico – ambientale 

Le aziende hanno la possibilità di partecipare ad eventi promozionali e fieristici per pubblicizzare i 

loro prodotti/servizi agli utenti finali, rapportarsi con il mercato, valutare le proprie strategie di 

comunicazione, comprendere le esigenze dei clienti  e prendere contatto con fornitori ed acquirenti, 

usufruendo del supporto organizzativo di personale specializzato a costi sostenuti. 

 

Un portale web di comunicazione e promozione delle attività, prodotti, servizi 

Un portale web per la formazione a distanza 

La realizzazione del portale web rappresenta un’iniziativa importante che favorisce l’intera filiera 

produttiva e contribuisce allo scambio di idee e soluzioni innovative, all’analisi delle aspettative del mercato 

ed all’incontro di domanda e offerta. 

L’attivazione di un portale web per l’avviamento di corsi di formazione e-learning a cui i dipendenti 

possono partecipare direttamente dalla postazione aziendale permette di ridurre i tempi e i costi di diffusione 

delle conoscenze, di migliorare l'accesso alle informazioni e di controllare capillarmente il processo formativo 

dei partecipanti. Le aziende possono, in tal modo, gestire il livello di conoscenze dei dipendenti, promuovere 

corsi di aggiornamento interni e condividere le esperienze operative. 

 


