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SEE Sustainable Energy Europe
CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE 

PER L’EUROPA 2005-2008

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 coi 
progetti Biogas Regione ed Energiochi.
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Durata:       30 mesi (da Novembre 2007)

Partner:      Francia, Spagna, Germania, Polonia, Austria, Belgio, 
Slovenia, Gran Bretagna, Regione Abruzzo (Italia). 

Obiettivi:.   Promuovere la diffusione degli impianti di digestione 
anaerobica per la produzione di  Biogas a fini 
energetici, attraverso attività di sensibilizzazione e 
formazione, nonché strumenti atti alla creazione di 
nuovi impianti di biogas nelle regioni partecipanti

“BIOGAS REGIONS”

� Creazione di utilities di lavoro per i politici locali che stimolino 
gli agricoltori e gli stakeholders a realizzare impianti di 
digestione anaerobica.

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

� Corsi di formazione per professionisti che operano nel settore 
delle energie rinnovabili e per i tecnici consulenti.

� Individuazione di siti per l’implementazione di impianti di 
digestione
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Work Package 1 : Coordinamento, Management e Valutazione
Work Package 2: Stato dell'arte e shining example

Programma di lavoro

Il WP ha lo scopo di valutare lo stato dell'arte sulla produzione di 

biogas nelle regioni partner. Oltre allo studio delle condizioni

tecniche, amministrative e normative, ogni partner elaborerà una 

road map locale allo scopo di superare gli ostacoli e le barriere 

individuate. Inoltre: catalogo degli shining example ovvero una 

raccolta di schede tecniche di impianti esistenti in Italia e in

Europa, diversi per taglia e per tipologia di substrato in ingresso al 

digestore.
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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

•Sono stati già organizzati due seminari, uno rivolto ai 
rappresentanti degli enti pubblici ed uno per gli agricoltori al fine di 
dare informazioni chiare e complete sulla tecnologia della 
digestione anaerobica, le potenzialità in regione, i processi 
autorizza tori ed esempi di impianti già operanti in Italia. 
•newsletter quadrimestrali
•brochure introduttiva sul biogas distribuita agli operatori del 
settore agricolo, contenente informazioni sulla digestione 
anaerobica, sugli impianti, sulla produzione di energia elettrica e 
sui benefici economici e ambientali correlati. 
•novembre 2009: visita guidata per operatori del settore agricolo 
ad impianti già operanti nel Nord Italia
• febbraio 2010: seminario tecnico sulla digestione anaerobica 
per i progettisti.
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Work Package 1 : Coordinamento, Management e Valutazione
Work Package 2: Stato dell'arte e buone pratiche

Programma di lavoro

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

Work Package 3: Sensibilizzazione e Formazione

Valutare siti idonei alla realizzazione di impianti tramite due studi di 
fattibilità.

•Quick check per la rapida valutazione della fattibilità di 
impianto (online) 

•Biogas calculator, il software per il predimensionamento del 
digestore anaerobico (su richiesta all’ARAEN).
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Work Package 1 : Coordinamento, Management e Valutazione
Work Package 2: Stato dell'arte e buone pratiche

Programma di lavoro

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 3: Sensibilizzazione e Formazione

•Advisory Committee Coinvolgere: gruppo di lavoro formato da 
portatori di interesse locali nella promozione della tecnologia del 
Biogas in ogni regione partecipante (ARA, ARSSA, CIA, 
Assindustria, Direzione Agricoltura…). 

•Partnership constellation: documento utile a valutare i possibili 
accordi nella gestione di un impianto (presto online).

•Database di aziende che operano nel settore (online).

•Matchmaking fra aziende e potenziali investitori
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Work Package 1 : Coordinamento, Management e Valutazione
Work Package 2: Stato dell'arte e buone pratiche

Programma di lavoro

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 3: Sensibilizzazione e Formazione

•I risultati ottenuti dai diversi WP sono resi disponibili e diffusi con 
lo scopo di incoraggiare i target group a seguire l'esempio ed 
realizzare gli impianti di biogas su larga scala. Le attività di 
disseminazione si concentreranno su promozione su Internet, 
newsletter organizzazione e partecipazione a seminari e 
conferenze, pubblicazioni, passaggi Tv etc.

Work Package 6: Promozione e disseminazione
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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

www.regione.abruzzo.it


