
 

   

 

 

 

 

 

 

SEE Sustainable Energy Europe 

CAMPAGNA ENERGIA SOSTENIBILE PER L’EUROPA  
La Regione Abruzzo ha preso parte attiva alla campagna Energia sostenibile per l'Europa, un'iniziativa della Commissione europea 
varata nel quadro del programma Energia Intelligente per l’Europa per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della po litica 
energetica comunitaria, in materia di fonti di energia rinnovabili, efficienza energetica, trasporti puliti e combustibili alternativi. Le 
organizzazioni associate alla campagna, preziose alleate della Commissione europea hanno contribuito con le proprie attività e 
iniziative all'attuazione su vasta scala di modelli di sviluppo di energia sostenibile in tutta Europa e oltre. 
 
La Regione Abruzzo ha aderito all’iniziativa Campagna, organizzando ad esempio gli Energy Days, eventi nell’ambito 
della Settimana europea per l’energia sostenibile (EUSEW) per promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. 

 

Energiochi cerimonia di premiazione 27 maggio 2011- Pescara : venerdì 27 maggio, a Pescara in Piazza della Rinascita, 
si è svolta la giornata conclusiva della Sesta Edizione del Concorso Regionale "ENERGIOCHI 6...VERA ENERGIA!!!!", promosso 
dalla Regione Abruzzo, per la conoscenza delle energie rinnovabili ed il risparmio energetico e indirizzato alle scuole materne, 
elementari e medie della Regione. La attenta e validissima attività didattica condotta da più anni e con grande competenza da i 
docenti del corpo scolastico, ha contribuito in modo concreto e operativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Unione 
Europea del 20/20/20; obiettivi questi sanciti dal Covenant of Major - Patto dei Sindaci, iniziativa sulla sostenibilità ed efficienza 
della politica energetica europea a livello locale e regionale, siglato dalla Commissione Europea con tutti i comuni abruzzesi, 
sostenuti dalle Province e dalla Regione stessa. Nel corso dell'anno i ragazzi delle scuole iscritte al Concorso Energiochi hanno 
anche potuto visitare gli impianti da fonte rinnovabile presenti nel territorio abruzzese, gli insegnanti sono stati supportati nella 
attività didattica da esperti della Regione Abruzzo, dall'Enea a dai docenti dell'Università. Durante la manifestazione sono stati 
premiati 2600 studenti ai quali sono stati attribuiti i 1° 2° 3° premi per ogni livello scolastico (materna, elementare e media) per 
ogni provincia e premi speciali per il merito, accompagnati dagli insegnati, dai Direttori Didattici e dai Sindaci dei Comuni , che 
hanno accompagnato il corteo con la fascia tricolore e il gonfalone della città. Il concorso Energiochi ha aderito alla campagna 
Sustainable Energy Europe e la manifestazione di premiazione è stata riconosciuta come Energy Day. In collegamento diretto 
tramite videoconferenza hanno partecipato da Bruxelles Pedro Ballesteros e Maria Daria Taurisano della DG ENERGIA della 
Commissione Europea, Elodie Bossio di Fedarene (Associazione europea delle agenzie e delel regioni per l'energia e l'ambiente) 
e dalla Danimarca Antonio Lumicisi Ministero dell'Ambiente Italiano (per patto dei sindaci e campagna sustainable Energy Europe 
SEE).  

"Biometano un esempio di economia circolare" è questo il titolo dell'evento inserito tra gli Energy Days della settimana 
dell'energia sostenibile (Sustainable Energy Week - iniziativa della Commissione Europea) e in programma per il 24 maggio 2017 
a Collarmele. Obiettivo del convegno: illustrare e promuovere i vantaggi della digestione anaerobica dei sottoprodotti agricoli, 
della frazione organica dei rifiuti e delle deiezioni animali, per la produzione di Biometano. Durante i lavori sono state affrontate 
le tematiche come l'utilizzo del Biometano in autotrazione e nella rete gas e l’impiego del compost quale alternativa ai fertilizzanti 
chimici. 

Sustainable Energy Europe Award: Energiochi in Nomination: l'iniziativa Energiochi, il concorso che ha coinvolto tutte le 
scuole Abruzzesi è stato nominato per la categoria Istruzione al premio 2012 della Campagna Europea Sustainable Energy Europe. 

Il concorso Energiochi, organizzato dal Servizio Politica Energetica della Regione Abruzzo, unitamente al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, all'ENEA e all'Università degli Studi dell'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara 
ha visto ogni hanno la partecipazione di oltre 10.000 studenti. Il concorso ha ricevuto il plauso della Regione Ile del France e il 
riconoscimento un Bosco per Kyoto e la nomination per la Campagna europea Sustenergy ha rappresentato un ulteriore risultato 
importantissimo a testimonianza della validità di questo progetto nell’educazione sostenibile sui temi dell'energia e la sua 
replicabilità anche in altre regioni italiane ed europee, nonché un riconoscimento all'impegno della Regione Abruzzo e di tutti gli 
alunni e gli insegnanti delle scuole. 
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