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DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISL ATIVE E COMUNITARIE, 
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMB IENTALI, ENERGIA 

Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA 
Via Passolanciano 75 - PESCARA 

 
Verbale di riunione. 

 
L'anno 2012, nel mese di febbraio, il giorno ventotto, alle ore 15.30 presso gli uffici regionali 
della Direzione Ambiente Energia, Via Passolanciano, 75 Pescara, si è tenuto un incontro inerente il 
progetto europeo Bio-Methane Regions convocato con nota e-mail del 09 febbraio 2012. 

Presenti: 
per la REGIONE-Servizio Energia/ARAEN 

���� Francesca Bisesti,  
���� Enrico Forcucci,  
���� Assunta Iocco,  

ARSSA: Sergio Iacoboni 
REGIONE ASS. AGRICOLTURA: Elio Di Primio 
CONSORZIO ECOGAS: Tramontano Alessandro, Daniele Speziale 
UNIVERSITÀ L’AQUILA-Facoltà Ingegneria: Katia Gallucci 
COTIR: Fecondo Giovanni, Tano Paola, Giovanni Fecondo 
CIA Abruzzo: Filippo Rubei 
COLDIRETTI Abruzzo: Bruno Palozzo 
INEA: Patrik Febbo 

Svolge attività di verbalizzante dott. Enrico Forcucci 
*** 

Introduce la dott.ssa Bisesti esplicitando l’oggetto della convocazione odierna.  
Si discute circa la modalità di svolgimento dello study tour. Si concorda circa l’impossibilità di 
trovare sul territorio italiano un impianto di produzione di biometano in funzione. Si decide, 
pertanto, di andare in Germania a visitare delle realtà significative inerenti l’argomento sulla scorta 
delle valide proposte pervenute dai partners stranieri di progetto. I soggetti da coinvolgere saranno 
indicati dai partecipanti all’Advisory Committe (AC) oggi intervenuti. 
Si prende atto che i Developers/portatori di interesse sono soggetti industriali che possano gestire 
grandi quantità di materiali (potenzialità di impianti medio-grandi). 
Il Regional Action Plan deve esplorare le criticità, le barriere normative e regolamentari, come 
anche le opportunità attraverso le reti di imprese, l’utilizzo delle reti gas esistenti, ecc. per arrivare a 
calare sul nostro territorio le politiche europee sul biometano. 
Si concorda di indicare entro 10 giorni quali possono essere i portatori di interesse tra i quali 
selezionare coloro che parteciperanno allo study tour. 
Ai fini della fase di promozione si chiede a tutti i presenti di indicare in quali iniziative si può 
trattare il tema del progetto anche attraverso la presenza di un rappresentante della Regione che ne 
argomenti i contenuti. 
Si concorda infine di riportare ciascun partecipante all’AC il proprio contributo entro il 30 marzo 
2012 relativamente al regional action plan sulla traccia del documento già prodotto nell’ambito del 
progetto biogas. 
Il presente verbale è stato formalmente riletto e approvato. 
Alle ore 17.30 la riunione si chiude. 
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