
 
 

  

Progetto IPA Adriatico Alterenergy 

Energia sostenibile per le piccole comunità adriatiche 
Durata:  5 anni (da Settembre 2011) 
Partner:  Albania (Ministero per l’Energia e l’Industria), Bosnia e Herzegovina (Ministero per il Commercio Estero e le Relazioni 
Economiche – Dipartimento per le fonti di energia secondaria e i progetti) , Croazia (Istria County, Primorsko Goranska County, 
Split and Dalmatia County, DUNEA, Agenzia regionale di Dubrovnik and Neretva), Grecia (Regione Epiru, CRES – Centro Nazionale 
per le Energie Rinnovabili e il Risparmio Energetico), Italia (Regione Puglia, Regione Abruzzo , Regione Emilia Romagna , Regione 
Friuli Venezia Giulia, Regione Marche, Regione Molise, Veneto Agricoltura – Agenzia regionale per l’agricoltura, le foreste e l’agro-
industria), Montenegro (Città di  Kotor), Serbia (Mnistero per le Minierie e l’Energia), Slovenia (GOLEA – Agenzia per l’energia di 
Goriska) 
Obiettivi:  Il Progetto strategico adotta una visione di livello internazionale per promuovere la sostenibilità nelle piccole comunità 
adriatiche, attraverso un approccio integrato per l'uso efficiente dell'energia e della sua produzione da fonti rinnovabili. L'obiettivo 
del progetto è di sviluppare modelli replicabili di gestione sostenibile delle risorse energetiche nei piccoli comuni dell'Adriatico 
attraverso un approccio partecipato che coinvolga le pubbliche amministrazioni, i politici, i cittadini e gli stekeholders, migliorando 
la loro capacità di pianificare e gestire azioni integrate di risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
In particolare: 

 

• Miglioramento del quadro delle conoscenze (tecnologie disponibili, buone pratiche, quadri normativi) a livello di piccole 
comunità; 

• Definizione di modelli di gestione e relativi quadri finanziari, adatti per le piccole comun ità dell’area adriatica; 

• Maggiore consapevolezza dei cittadini e degli operatori economici locali (PMI, professionisti) sulle opportunità e i 
benefici relativi all’efficienza energetica e della ambientalizzazione del mix energetico; 

• Miglioramento della capacità delle comunità locali di progettare, implementare e gestire interventi di risparmio 

energetico e di produzione distribuita di energia rinnovabile; 

• Rafforzamento della cooperazione e creazione di opportunità di business congiunto per le PMI dell’area adriatica nel 
settore della green economy; 

• Realizzazione di progetti pilota e azioni dimostrative ad alto potenziale di replicabilità in alcune comunità selezionate. 

 
Sito web: http://www.alter-energy.eu/index.php 
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