
Gentili signore e signori, cari colleghi e amici de lla Regione 
Abruzzo,  

Mi è particolarmente gradita l’occasione per saluta rVi a nome 
della FEDARENE –Federazione Europea delle Agenzie e  delle 
Regioni per l’ Energia e l’Ambiente  

Mi fa molto piacere essere qui con Voi e Vi ringraz io per l’invito 
e per l’opportunità di rivolgerVi qualche parola … 

Il concorso Energiochi è ormai una nota iniziativa, che promuove la 
conoscenza sul risparmio energetico, le fonti di energia rinnovabile e 
la protezione ambientale. Questa iniziativa mette insieme i temi più 
importanti di oggi: la conoscenza, i giovani e la sostenibilità. In una 
parola il FUTURO! 

In qualità di Presidente di FEDARENE, sono particolarmente felice 
di essere qui. Noi, crediamo che le regioni siano i mattoni che 
compongono l’Europa attraverso la cooperazione oltre i confini, 
l’implementazione di progetti congiunti e l’individuazione di soluzioni 
comuni ai problemi condivisi. Le REGIONI spesso fanno quel passo 
fondamentale nei confronti dei cittadini per la disseminazione delle 
informazioni riguardanti l’Europa, traducendo in un linguaggio che la 
popolazione riesce a comprende. Le Regioni rendono viva la politica 
europea fornendo esempi pratici a livello locale di come i programmi 
e le politiche europee si ricolleghino ai cittadini nelle loro stesse realtà 
regionali.   

A tal riguardo, la Regione Abruzzo è un esempio concreto. VOI siete 
i pionieri e dimostrate in modo tangibile che il futuro dell’Europa nel 
suo insieme si trova nell’energia sostenibile.  

È noto come la Regione Abruzzo sia Coordinatrice territoriale del 
Patto dei Sindaci da maggio 2010. Le quattro province, Chieti, 
Teramo, Pescara e l’Aquila sono anche Coordinatrici territoriali del 
Patto e TUTTI i comuni d’Abruzzo (più di 300!) hanno sottoscritto il 
Patto dei Sindaci.    

Nel 2011, la Regione ha stanziato 35 milioni del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale per promuovere l’energia alternativa sul 



territorio. Il finanziamento è destinato all’implementazione degli 
obiettivi del Patto dei Sindaci nella regione, che è stata una delle 
PRIME in Europa a menzionare nello specifico il Patto dei Sindaci 
nell’allocazione dei fondi. Anche la Provincia di Chieti (l’Agenzia per 
l’Energia ALESA), membro di FEDARENE, beneficia attualmente 
dell’ELENA, la Provincia di Teramo (Agenzia per l’Energia AGENA) 
ha uno dei primi progetti MLEI in corso, (PARIDE per l’illuminazione 
pubblica) ciò dimostra chiaramente la VISIONE, il DURO LAVORO e 
i RISULTATI ECCELLENTI della Regione Abruzzo.  

Noi in Europa dobbiamo e possiamo lavorare insieme come partner!  

L’energia sostenibile, inoltre, crea più posti di lavoro rispetto ad altre 
fonti energetiche, molti di essi sono creati nel prezioso settore 
manifatturiero, che dovrebbe aprire la strada al nuovo futuro 
dell’energia. La fondamentale transizione dall’attuale economia, 
basata principalmente sull’energia da combustibili fossili, ad 
un’economia di sostenibilità energetica è soltanto una grande sfida 
essenziale che deve affrontare l’Europa oggi.   

Le regioni d’Europa, con il prezioso sostegno delle rispettive agenzie 
per l’energia, sono pronte ad accettare questa sfida e a promuovere 
strategie e soluzioni per un’energia pulita, rinnovabile, affidabile, 
sicura ed economicamente attuabile. Questo è ciò che la Regione 
Abruzzo ha compreso già da tempo e il concorso Energiochi ne è 
solo UN esempio. 

Mi congratulo con voi per questa ulteriore edizione di Energiochi di 
quest’anno e attendo con impazienza di poter collaborare sempre più 
con i partner della Regione Abruzzo in futuro!             

 
Julije Domac 

Presidente Fedarene  

 

 


