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SEE Sustainable Energy Europe
CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE 

PER L’EUROPA

Energia sostenibile per l'Europa è un'iniziativa della Commissione 
europea varata nel quadro del programma Energia Intelligente per 
l’Europa per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica 
energetica comunitaria in materia di fonti di energia rinnovabili, efficienza 
energetica, trasporti puliti e combustibili alternativi.
Le organizzazione associate alla campagna sono preziose alleate della 
Commissione europea ai fini del conseguimento di un interesse comune: 
l'attuazione su vasta scala di modelli di sviluppo di energia sostenibile in 
tutta Europa e oltre. 
I soggetti insigniti dalla Commissione Europea sono portatori di buone 
pratiche ed hanno titolo ad esporre la Bandiera Europea nello svolgimento 
delle manifestazioni energetiche.

La Regione Abruzzo è partner ufficiale della Campagna.
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Energia rinnovabile e gestione del patrimonio boschivo

Partner: Abruzzo, Molise, Puglia
Provincia di L`Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, 
Università di L`Aquila, Università di Chieti, di 
Lecce, Croazia, Serbia, Slovenia, Albania 

Obiettivi :  Contribuire a creare una soluzione 
efficiente ai problemi ambientali causati dalle 
eccessive emissioni di gas serra
Produrre esempi  concreti e duraturi come 
dimostrazione strategie valide e riuscite. 

“Rete di comunità e regioni pioniere che lavorano a soluzioni 
innovative per l’ energia”,

Partner:         Spagna, Germania, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, 
Regno Unito, Ungheria, Italia, Lettonia, Estonia

Obiettivi: creare una rete di comuni, di regioni e di istituti di ricerca 
per creare soluzioni organizzative, legislative, politiche ed 
economiche innovatrici nel settore del riscaldamento e 
raffrescamento. Importanza particolare è data ai sistemi di 
teleriscaldamento.
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Partner:      Comune di Pescara, Comune di Spalato (Croazia)
Comune di Scutari (Albania), Regione Abruzzo (Italia)

Obiettivi: Sviluppo e sperimentazione congiunta di un sistema di 
generazione e stoccaggio di energia dal sole

� Implementazione di progetti pilota favorendo la cooperazione fra
gli Enti pubblici, le imprese e le associazioni :installazione di un 
impianto fotovoltaico presso struttura pubblica a Pescara

� Sensibilizzazione ed informazione e divulgazione dei risultati nei 
territori coinvolti

“ENERSUN” INTERREG III A 

TRANSFRONTALIERO ADRIATICO

Durata:       30 mesi (da Gennaio 2007)
Partner:      province di Burgos, Ávila e Huelva (Spagna)

Regione Pomurje (Slovenia) 
Regione Abruzzo (Italia)

Obiettivi: Incoraggiare l'integrazione tra produzione e consumo  
nella catena del biodiesel tramite lo sviluppo di 
iniziative concrete di mercato a livello locale e attività di 
promozione e formazione
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Programmi: 
IEE INTELLIGENT ENERGY EUROPE

Favorire lo sviluppo sostenibile nel contesto dell'energia per il 
conseguimento degli obiettivi generali: 
•sicurezza dell'approvvigionamento energetico, 
•competitività
•tutela dell'ambiente
•coesione economica e sociale 
•rafforzare la trasparenza, la coerenza e la complementarità delle 
azioni anche intraprese nel quadro di altre politiche comunitarie e 
degli Stati membri. 
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Durata:       30 mesi (da Novembre 2007)

Partner:      Francia, Spagna, Germania, Polonia, Austria, Belgio, 

Slovenia, Regione Abruzzo (Italia), Regno Unito
Obiettivi:.   Sviluppare una strategia per la diffusione degli impianti 

di digestione anaerobica per la produzione Biogas da 
utilizzare a fini energetici

“BIOGAS REGIONS”

� Interscambio e cooperazione tra i portatori di interesse locali 
stimoli la realizzazione impianti.

� Campagna di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli 
attori locali, coinvolgendo le associazioni di categoria.

� Corsi di formazione nel settore delle energie rinnovabili e per i 
tecnici consulenti, enti locali e agricoltori.

� Individuazione di siti per l’implementazione di impianti di 
digestione e strumenti utili alle analisi dei progetti
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“BIOGAS REGIONS”

Work Package 1 : Coordinamento, Management e Valutazione
Work Package 2: Stato dell'arte e buone pratiche

Programma di lavoro

Work Package 3: Sensibilizzazione e Formazione
Work Package 4: Piani di sviluppo ed investimento per impianti di 

Biogas 
Work Package 5: Partnership per gli impianti e trasferimento di 

tecnologia
Work Package 6: Promozione e disseminazione
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“BIOGAS REGIONS”

Work Package 1 : Coordinamento, Management e Valutazione
Work Package 2: Stato dell‘ arte e buone pratiche

Programma di lavoro

raccogliere informazioni sullo stato dell'arte della tecnologia 
BIOGAS nelle nazioni partner. Oltre allo studio dello status 
tecnico amministrativo e normativo, si elaborerà una strategia 
regionale allo scopo di superare gli ostacoli e le barriere 
individuate e di creare un contesto favorevole allo sviluppo di 
questa tecnologia. Verranno individuate e documentate le best 
practices nelle aree partner. 
Country Specific Framework Regione Abruzzo
Regional strategies Abruzzo
Comparison of remuneration
Catalogo shining example
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“BIOGAS REGIONS”

Programma di lavoro

Work Package 3: Sensibilizzazione e Formazione

Queste attività includeranno l'organizzazione di seminari 
informative, stampa di pieghevoli, brochure dedicate e 
newsletter elettroniche, visite presso impianti già in funzione. 
1° Train the traineer seminar 28-29 novembre 2007
2° Train the Traineer seminar 16-17 Aprile 2008
Newsletter n° 1 ,2, 3
Seminari per enti locali e possibili operatori (10 marzo 2009)
Brochure informativa (Aprile 2008)
Visita guidata presso impianto in esercizio (2009)
Seminario per progettisti e consulenti
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“BIOGAS REGIONS”

Programma di lavoro

Work Package 4: Piani di sviluppo ed investimento per impianti di 
Biogas

Il cuore di questo WP consiste nella ricerca di siti potenziali in 
modo da preparare il terreno per potenziali investimenti. 
Questo processo si divide in due fasi: nella prima fase si 
analizzano siti potenziali attraverso uno "studio di 
opportunità", nel caso di riscontro positivo si passa allo studio 
di fattibilità per un impianto di Biogas. Gli experienced partner 
forniranno tutti i dettagli degli studi di opportunità.

Opportunity studies (5 utilizzo del softare biogas calculator)

Studi di fattibilità (2)

Quick check tools
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“BIOGAS REGIONS”

Programma di lavoro

Work Package 5: Partnership per gli impianti e trasferimento di 
tecnologia

coinvolgere la maggior parte degli stakeholders nella promozione 
della tecnologia del Biogas in ogni regione partecipante. Incontri 
regolari garantiranno questo coinvolgimento. 
Advisory Committee 15 aprile ‘08, 26 febbraio ‘08, 21 ottobre ’08
Membri:
•Regione Abruzzo –Servizio Energia e Direzione Agricoltura
•CIA (confederazione Italiana Allevatori)
•ARA (Associazione Italiana Allevatori)  
•ARSSA(Agenzia Regionale per i Servizi Sviluppo Agricolo Abruzzo)
•Confindustria
•Associazione tavolo Majella
Altri memebri si possono unire al tavolo dell’Advisory Committee
Un altro obiettivo è studiare diverse possibili partnership in modo 
da agevolare il successo dell'impianto di Biogas: es.directory
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“BIOGAS REGIONS”

Programma di lavoro

Work Package 6: Promozione e disseminazione

I risultati ottenuti dai diversi WP saranno resi disponibili e 
diffusi :
•sito web di progetto (www.biogasregions.org)
•sito web dedicato
•Newsletter in italiano (disponibili sul sito e inviate a tutti i
comuni)
•Newsletter in inglese (disponibili sul sito web di progetto e 
inviate a stakeholders internazionali)
•Articoli su giornali
•Materiale divulgativo durante fiere/seminari/convegni

scopo : incoraggiare i target group a a seguire l'esempio e a 
realizzare i impianti di biogas .. 

(www.regione.abruzzo.it/xaraen)
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Contatti

Regione Abruzzo
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA

Servizio Politica energetica

Via Passolanciano 75
65100 Pescara

Iris Flacco
Energy Manager

iris.flacco@regione.abruzzo.it
araen@regione.abruzzo.it

www.regione.abruzzo.it/xaraen


