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Per quanto concerne le tematiche relative al mondo “energetico” Abruzzese, ciò che ci 
siamo prefissati è di veicolare le informazioni al cittadino nel modo più tempestivo possibile, 
ed è quindi per questo motivo che, in un’ottica di miglioramento continuo, la veste grafica e 
l’accessibilità del bollettino è stata modificata. 
Riteniamo che la versione elettronica del bollettino, ospitata dal sito della Regione nelle 
pagine riservate all’agenzia (www.regione.abruzzo.it/energia/araen/boll/bollettini.htm), 
possa essere il metodo più efficace e capillare nella disseminazione degli argomenti 
energetici trattati. 
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Vi ricordiamo gli obiettivi che l’Agenzia si è prefissata: 

 
• migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione 

dell’efficienza energetica; 
• favorire un miglior utilizzo e la razionale gestione delle risorse locali e rinnovabili. 

Questo al fine di favorire l’utilizzazione di tali risorse energetiche anche nell’edilizia 
residenziale e residenziale pubblica; 

• ottimizzare i costi di produzione; 
• sostenere la ricerca finalizzata allo sfruttamento delle condizioni ottimali 

d’approvvigionamento energetico nell’ambito del territorio regionale; 
• la gestione di funzioni regionali in materia. 

 
Le azioni saranno orientate, tra l’altro, al miglioramento dell’ambiente e al controllo 
dell’inquinamento atmosferico.  
 

 
 
 
 

AARRAAEENN  
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LE “BIOMASSE” 
una risorsa energetica proiettata allo sviluppo economico 

 
 
 
Un accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente consentirà alla Regione Abruzzo di 
investire oltre 10 milioni di euro in tre anni per valorizzare l'energia alternativa proveniente 
dalle biomasse.  
Lo ha reso noto l'assessore all'Energia, Massimo Desiati, che ha avviato le procedure in 
collaborazione con l'assessore all'Agricoltura, Francesco Sciarretta. Spetta invece 
all'Agenzia Regionale per l'Energia (Araen), come deliberato dalla Giunta regionale, la 
predisposizione di un protocollo tecnico con il quale pianificare gli interventi, le modalità di 
attuazione e le procedure di assegnazione dei finanziamenti. 
“Il programma”, ha spiegato l’assessore Desiati, “che proietta la Regione in una concreta 
attività di riduzione delle emissioni di gas serra, secondo il protocollo di Kyoto, è incentrato 
sulla creazione di filiere per lo sfruttamento delle biomasse sul territorio regionale, 
organizzando un sistema che fa diventare la gestione dei rifiuti più che un costo una 
risorsa”. Le biomasse da valorizzare sono quelle agro-forestali, provenienti da materiale 
vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale, da potatura e da 
trattamento meccanico di coltivazione agricola; e quelle residuali, provenienti da materiale 
vegetale prodotto dalla lavorazione artigianale e industriale di legno vergine, da residui 
zootecnici e frazione organica degli RSU.  
L'accordo, che stabilisce di accantonare annualmente una quota pari al 70 per cento per la 
promozione della filiera della biomassa agro-forestale, nasce in applicazione del Piano 
energetico regionale, per l'uso delle fonti rinnovabili. Detto Piano individua nelle biomasse 
una delle azioni da sviluppare e sostenere prevedendo, tra l'altro, l'incremento del loro 
utilizzo a scopo energetico, per un quantitativo pari a 130 GWh all’anno”. 
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   Programmi in atto   
 

 
 
 

L’Efficienza Energetica 
 
 

Consigli Utili per evitare gli sprechi e risparmiare sulla bolletta 
 
 

Campagna informativa sviluppata dalla Regione Abruzzo - Agenzia Regionale per L’Energia (ARAEN) - in 
collaborazione con Abruzzo Promozione Turismo (APTR) e le sedi Informazione Accoglienza Turistica (IAT) 

per la sensibilizzazione al problema energetico 
 

 
 
 
L’energia, nucleo centrale cui ruota intorno la nostra società, è comunque un “bene 
esauribile” ed essendo difficile da produrre con metodi tradizionali, cioè tramite l’utilizzo di 
combustibili fossili (petrolio, metano), è  fonte di innumerevoli disagi per l’ambiente.  
Negli ultimi anni, ci si è impegnati in ambito mondiale, europeo, nazionale e regionale a 
limitare i danni provocati, investendo nelle cosiddette “energie alternative o rinnovabili” 
come l’energia fotovoltaica, solare, eolica, mini-idraulica e, più recentemente, in quella 
derivante dall’idrogeno. 
 
L’Abruzzo, consapevole del suo ruolo, riconosciuto ed eminente, di regione verde, è 
impegnato su vari fronti per la risoluzione del problema energetico.  Ogni anno, la Regione 
dedica risorse per favorire lo sviluppo di fonti di energia alternativa, grazie al 
coordinamento dei lavori della sua Agenzia per l’Energia (ARAEN) e anche alla nuova 
collaborazione con gli uffici turistici sparsi nella regione. 
 

Risparmi energetici ottenibili nei consumi elettrici: un caso esempio 

Nella seguente tabella sono confrontati i bilanci energetici di una tipica utenza. 

Nella prima colonna sono riportati i valori di consumo massimi, ossia quelli di una utenza 
che non ha adottato strategie di risparmio energetico mentre nella seconda colonna sono 
riportati i consumi minimi, ossia quelli ottenibili attraverso alcune azioni di risparmio: 

• spegnimento degli stand-by nelle apparecchiature elettroniche (televisore, 
videoregistratore, computer);  

• sostituzione delle lampade ad incandescenza con lampade a basso consumo;  

• sostituzione degli elettrodomestici tradizionali con elettrodomestici certificati ad alta 
efficienza.  
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Elettrodomestico 
Consumi massimi  

(apparecchi tradizionali) 
(kWh/anno) 

Consumi minimi  
(apparecchi ad alta 

efficienza) 
(kWh/anno) 

Frigorifero  
560 320 

Congelatore 
520 300 

Illuminazione  
420 84 

Lavatrice  
570 360 

Lavastoviglie  
672 504 

Forno elettrico 
156 78 

Forno Microonde 
0 39 

Televisore funzionamento 
130 130 

Televisore stand-by 
105 0 

Videoregistratore funzionamento 
55 55 

Videoregistratore stand-by 
110 0 

Computer 
160 160 

Hi-Fi funzionamento 
20 20 

Hi-Fi stand-by 
60 0 

Altri apparecchi 
423 265 

TOTALE 3961 2315 

Consumi elettrici di una famiglia tipo (Fonte: Elaborazione dati ENEA).  

 

 

Adottando gli interventi sopra elencati, il consumo energetico annuo passa da 3.961 kWh 
a 2.315 kWh con una riduzione del 41,5%. 

Il confronto tra i due casi è stato fatto mantenendo costanti le ore di impiego delle 
apparecchiature elettriche. 
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Protocollo per il risparmio energetico 
 
 
 
Il protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e le A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale) di Vasto-Lanciano e della Provincia de L’Aquila renderà possibile, nei 
prossimi mesi, la ristrutturazione di numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica (IACP 
e assimilati) per migliorarne la coibentazione, cioè la capacità di garantire ottimali 
condizioni di isolamento termico (minor dispersione del calore interno in inverno, maggiore 
isolamento dalle alte temperature esterne in estate). 
Oltre ai soggetti citati, il progetto coinvolge, anche l’ARAEN (Agenzia Regionale Abruzzo 
Energia) e l’ARET (Azienda Regionale per l’edilizia e il territorio).  
 
Il finanziamento totale a disposizione del protocollo d’intesa è pari a 1,5 milioni di Euro, 
equamente ripartiti tra le due aree interessate dagli interventi di coibentazione (comuni di 
Vasto-Lanciano e Provincia de L’Aquila). I fondi sono resi disponibili dall’applicazione della 
Carbon Tax (Programma Ministeriale/Regionale per la riduzione dell’emissione di CO2 in 
atmosfera attraverso lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e riduzione dei consumi e 
da uno specifico accordo di programma stipulato tra Regione Abruzzo e Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti nell’aprile 2001. 
 
Gli interventi previsti dal protocollo rispondono a varie diverse tipologie di esigenze: 
 
• energetiche: la coibentazione consente una forte riduzione dei consumi energetici, 

grazie al minore e più razionale utilizzo degli impianti di riscaldamento in inverno e di 
quelli di raffreddamento (condizionatori) in estate. Circa il 40% dei consumi energetici 
nella nostra Regione provengono dal comparto edilizio; con l’applicazione del 
protocollo si dovrebbe ottenere un risparmio pari a circa 200.000 KW/h termici annui. 
Gli interventi saranno realizzati in conformità con quanto sancito dalla Direttiva 
Europea 2002/91 sul rendimento energetico degli edifici, per applicare in anticipo la 
Direttiva garantendo la certificazione energetica degli edifici; 

 
• ambientali: il minor consumo energetico comporta un minor utilizzo di idrocarburi nelle 

centrali e negli impianti di produzione energetica e, di conseguenza, una riduzione 
nell’emissione di agenti inquinanti. Grazie a questo progetto e alle altre iniziative nel 
campo del risparmio energetico e delle energie alternative (eolico, fotovoltaico, pannelli 
solari, ecc.) l’Abruzzo sarà una delle poche regioni italiane e del Mondo a realizzare 
entro il 2006 (cioè con largo anticipo rispetto alla scadenza del 2010) gli impegni per la 
riduzione delle emissioni inquinanti fissato dal Protocollo di Kyoto. Nel dettaglio, con 
questo intervento si determina la riduzione delle emissioni di CO2 per un quantitativo 
pari a 150.000 kg/anno; 

 
 
 
 

Bollettino Informativo Araen – n°3 del 28 Aprile 2004 



                                                                                                                                  
 
Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara   Pagina 6 di 9 
 

Tel. 085/7672521-7672523; fax 085/7672585; e-mail: araen@regione.abruzzo.it 

 

 
 
 
• economici: il risparmio energetico comporta anche un risparmio economico. Basti 

pensare all’abbattimento dei costi per le spese di riscaldamento sostenute dagli enti di 
gestione degli alloggi pubblici;  

 
• sociali: il 90% delle abitazioni di edilizia residenziale risale a prima del 1980. Gli 

interventi di ristrutturazione per la coibentazione saranno anche l’occasione per 
ammodernare e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico e migliorare le condizioni 
abitative dei residenti. In particolare, saranno coinvolti dalle opere di ristrutturazione 
113 alloggi dell’ATER aquilane (per un totale di circa 500 inquilini) e 64 alloggi 
dell’ATER di Vasto-Lanciano (per un totale di circa 300 inquilini).  

 
Gli interventi previsti riguardano l’applicazione delle più avanzate tecniche della 
“bioarchitettura”. In particolare, si prevede l’introduzione di migliorie e impianti tecnologici 
innovativi, come infissi domestici di nuova concezione, materiali e strutture isolanti per i 
solai e i tetti, pannelli solari e fotovoltaici da installare sui tetti per l’auto-produzione di 
energia e calore, ecc.. 
 
La Regione Abruzzo, accogliendo le proposte avanzate dalle due ATER di Lanciano e 
della Provincia de L’Aquila, ha inteso realizzare due interventi pilota ubicati in due 
differenti realtà climatiche e ambientali, l’una marina e una montana.  
La realizzazione degli interventi sarà seguita dall’E-PARLIAMENT e dai Paesi dove è 
diffuso il ricorso all’edilizia popolare pubblica, per verificarne la replicabilità e dalla stessa 
Regione che ne valuterà la diffusione sul restante patrimonio pubblico di edilizia popolare. 
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Associazione Italiana Idrogeno e Celle a 
Combustibile 

 
 
L’Araen è membro della neo costituita  “Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile”, riunitasi per 
la prima volta a Milano il 9 Aprile 2003. L’azione è stata promossa dall’associazione Fuel Cell Europe – Italy 

ed ha aggregato i principali e più sensibili attori nazionali dello sviluppo, promozione e diffusione delle 
tecnologie legate all’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico a basso impatto ambientale. 

 
 
 
L’Energy Manager dell’Araen Abruzzo, la dott.ssa Flacco è stata membro del gruppo di 
lavoro “Sicurezza  e Normative”, coordinato dal dott. Carcassi dell’Università di Pisa. 
Presenti in questa  commissione, nomi illustri dell’ENEA (Dott.Vellone), della FIAT 
Ricerche, della Goodyear e di varie università italiane tra cui il Politecnico di Milano, la 
Sapienza di Roma, l’Università di Bologna e la Bocconi di Milano 
Tra gli obiettivi dell’ incontro: recepire nuovi partners dal mondo dell’industria, preparare 
la” Carta Europea dell’Energia Idrogeno” e favorirne lo sviluppo. 
Inoltre far sì che l’idrogeno diventi il vettore energetico primario sia nel campo della 
produzione di  energia “stazionaria” che per quella “mobile”. 
 
La Regione Abruzzo vuole in questo modo contribuire attivamente alla ricerca di una reale 
alternativa all’utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia e vuole porsi in 
prima fila nel recepire questi nuovi orientamenti del mercato della produzione di energia.  
 
Dopo successive riunioni dei tre Gruppi di lavoro a cui ha partecipato l’ARAEN: 
 
-H2IT Sicurezza e Normative. 
-Formazione e Promozione. 
-Finanziamenti e Cost Analysis. 
 
è stato elaborato un documento finale presentato in occasione della relazione dell’HIGH 
Level Group di ricerca sulle tecnologie dell’idrogeno, il 16 e 17 giugno a Bruxelles alla 
Commissione Europea, presieduta da Romano Prodi. 
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A T T I V I T A’   e   C O N V E G N I 
 

 
 
 

SUNWEEK2004 
FIERA DELLE ENERGIE RINNOVABILI A BOLOGNA 

 
 
 

 
 
 
 
 
La Regione Abruzzo anche quest’anno è stata presente con il proprio stand a SUNWEEK- 
SAIEDUE nell’ambito della prestigiosa rassegna internazionale dell’Energia. 
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PROMETHEUS è la strategia di azioni condivise/partecipate e immediatamente operative 
realizzate e da realizzare sul territorio al fine promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili, 
l’efficienza dei consumi e l’organizzazione del sistema dei controlli:  
 
   -1° azione PROMETHEUS- Accordo tra l’Assessorato Ambiente, Energia e Turismo e 
quello dell’Agricoltura con il placet del Ministero dell’Ambiente per la filiera delle biomasse. 
   -2° azione PROMETHEUS- Accordo con le Ater per il contenimento dei consumi 
energetici dell’edilizia residenziale pubblica. 
   -3° azione PROMETHEUS- Accordo con L’ARTA per l’uso di carburante a basso impatto 
ambientale e controllo di emissioni. 
   -4° azione PROMETHEUS- Accordo con l’APT per lo sviluppo del turismo sostenibile 
attraverso l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. 
 
Degna di riguardo è anche l’attività svolta con gli Atenei per lo sviluppo della ricerca, sia 
con Università regionali, sia con quelle interregionali. Per quanto concerne lo sviluppo 
dell’idrogeno e delle nuove tecnologie, la promozione di più progetti a finanziamento 
europeo,  conferma la vocazione “europeista” della nostra regione. 
 
La Regione Abruzzo è infatti presente nella 1° Associazione Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Idrogeno-H2IT con la importante  carica della  VicePresidenza. 
Attivazione e sensibilizzazione del mondo economico riguardo a questa tematica, nonché 
dell’imprenditoria regionale per l’uso di nuove fonti. 
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NOMINATIVO TELEFONO POSTA ELETTRONICA 

Direttore Dott. Franco COSTANTINI 085/7672521 franco.costantini@regione.abruzzo.it

Energy Manager Dott.ssa Iris FLACCO 085/7672524 iris.flacco@regione.abruzzo.it 
Dott.ssa Camilla 
D’ALONZO 085/7672523  

Tiziano DELL’OSA 085/7672582  

Pier Luca DI CICCIO 085/7672523  
Technical 
Managers 

Enrico FORCUCCI 085/7672546/7  
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