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BOLLETTINO INFORMATIVO ARAEN 
ARAEN INFORMATION BULLETIN 

Nr. 01  -  30 Ottobre 2002 
Signore e Signori, 
 
è con immenso piacere che vi annunciamo la 
creazione in Abruzzo di un’Agenzia Regionale per 
l’Energia (ARAEN).  L’Agenzia non ha fini di lucro. 
 
Inauguriamo il nostro primo bollettino ufficiale, ad uso 
e consumo dell’utente, con 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.  
 
L’Agenzia, per il triennio di sperimentazione e attività, 
si è costituita in via prioritaria per l’attuazione del 
programma comunitario SAVE II, approvato dalla 
Commissione Europea UE con contratto n. 
ENER/4.1031/A/99-006. 
 
In particolare l’ARAEN provvede a: 
 

• migliorare le condizioni di vita nelle zone 
montane anche attraverso la creazione di 
un mercato delle biomasse e di altre fonti 
rinnovabili di energia dando, quindi, la 
possibilità agli agricoltori di ottenere un 
reddito supplementare; 

• adottare le migliori tecnologie per il 
risparmio energetico sia nei servizi pubblici 
sia presso i consumatori privati; 

• sostenere le attività di ricerca nel campo 
energetico; 

Ladies and Gentlemen, 
 
It is our pleasure to communicate that a Regional 
Energy Agency has been created in Abruzzo.  The 
Agency is non-profit. 
 
In our first official bulletin, addressed to all, we would 
like to highlight our objectives: 
 
 

• increase energy need management 
through the promotion of energy efficiency; 

• support a better and more rational use of 
local and renewable energy sources in 
order to optimise the latter in view of their 
utilization also in private and public 
construction; 

• optimise production costs; 
• support the research of the best methods 

for exploiting the energy needs in the 
region; 

• manage the regional functions in the field 
of energy 

 
 
All our actions will always be performed in a way to 
preserve the environment and to control atmospheric 
pollution. 
 
The Agency, for the three years of experimental 
activity, has been created through the European 
SAVE II project with approval granted by the 
European Commission with contract nr. 
ENER/4.1031/A/99-006. 
 
In detail ARAEN will: 
 

• better the conditions of life in mountain 
areas also through the creation of a 
biomass market and other sources of 
renewable energy which will give the 
possibility of an additional income to the 
local population (farmers); 

• adopt the best technology available in 
order to save energy both in the public 
administration and private consumers; 

• support research activities in the field of 
energy; 
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• inserire il tema dell’energia nella strategia 
di sviluppo economico della regione; 

• migliorare le condizioni ambientali, 
soprattutto localmente, incrementando 
l’uso di biomasse, di centrali idroelettriche, 
l’uso del gas combustibile prodotto in 
Regione; 

• ridurre i costi della fornitura di energia; 
• sensibilizzare l’attenzione pubblica ad un 

uso più responsabile dell’energia; 
• favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili 

e a basso impatto ambientale; 
• realizzare le specifiche attività assegnate 

dalla Direzione Regionale. 
 

SETTORI IN CUI OPERA L’AGENZIA 
(in ordine di priorità) 

 
Nel campo del risparmio energetico: 
 

• Migliorare l’efficienza energetica negli 
edifici pubblici e privati e nei servizi; 

• Promuovere l'utilizzo di tecniche costruttive 
e di materiali che nell'edilizia pubblica e 
privata consentano di contenere i consumi 
energetici; 

 
 

Nel campo delle fonti rinnovabili di energia: 
 
Sostenere le politiche energetiche regionali relative 
allo sviluppo dell'uso delle fonti di energia rinnovabile 
quali: 

• Biomasse; 
• Minidraulica; 
• Solare termico; 
• Fotovoltaico; 
• Eolico; 

 
Nel campo delle fonti convenzionali di energia: 
 

• Incrementare l’utilizzo delle fonti di energia 
a basso impatto ambientale: 

 
- metano sia come combustibile sia 

come carburante (Vista la 
produzione di gas della regione, 
l’Agenzia promuoverà la conversione 
energetica da carburante liquido a 
gas. Questo ridurrà sia 
l’inquinamento sia il bilancio 
energetico regionale); 

- gpl sia come combustibile sia come 
carburante; 

- energia elettrica nella locomozione; 

• contribute to the economical development 
strategy of the region through the use of a 
proper energy management; 

• better the local conditions by increasing the 
use of biomass, hydroelectric power plants 
and the natural gas produced in the region; 

• reduce the cost of energy supply 
• direct the public opinion towards a more 

responsible use of energy; 
• facilitate the development of renewable 

energy that have a low impact on the 
environment; 

• complete all of the assigned tasks given by 
the regional directorate. 

 
AGENCY FIELD OF ACTION 

(in order of priority) 
 

Energy saving: 
 

• Increase energy efficiency in public and 
private constructions and in services; 

• Promote the utilization of construction 
techniques and materials, both in the public 
and private sectors,  that allow less energy 
consumption; 

 
 

Renewable energy sources: 
 
Support the regional energy policies relating to the 
development and use of renewable sources of energy 
as: 

• Biomass 
• Mini Hydraulics 
• Solar power (Thermal) 
• Solar power (Photovoltaic) 
• Wind power 

 
Conventional sources of energy: 
 

• Increase the use of those sources of 
energy that have a low impact on 
environment: 

 

- natural gas used as heating and 
fuel (Since the region produces 
natural gas, the Agency will promote 
the energy conversion from liquid 
fuel to gas.  This will reduce both 
pollution and the regional energy 
budget); 

- liquid propane gas (gpl) used as 
heating and fuel; 

- electric energy as fuel in 
transportation (vehicles); 
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• diffondere la cogenerazione in ambito 

industriale, residenziale e nel campo dei 
servizi; 

• verificare e testare, ai fini dell’applicazione 
su più larga scala, le nuove tecnologie 
miranti all’utilizzo di fonti di energia a minor 
impatto ambientale. 

 
 

• promote the use of cogeneration in the 
industry, in residential areas and in 
services; 

• verify and test, in view of a wider 
application, all those new technologies 
conceived to use energy sources with a low 
impact on the environment. 

 

 

Dove ci potete trovare / You can find us at : 
 
 
 

ARAEN 
Via Passolanciano, 75 (scala 1 / 5° piano) 

65124 Pescara 
Tel.: 085-7672521 
Fax: 085-7672585 

Sito web: www.regione.abruzzo.it/turismo_area/araen/homearaen.htm 
 
 
 

Chi siamo / Who are we : 
 

 
RUOLO 

 
NOMINATIVO TELEFONO POSTA ELETTRONICA 

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

Energy Manager D.ssa Iris FLACCO 085/7672523 iris.flacco@regione.abruzzo.it 

Camilla D’ALONZO 085/7672524  

Tiziano DELL’OSA 085/7672524  

Pier Luca DI CICCIO 085/7672581  

Technical 
Managers 

Enrico FORCUCCI 085/7672546/7  

 
Numero Fax ARAEN:  085/7672585    /    E-Mail:  araen@regione.abruzzo.it  

 
 
 


