
 

 

“ENERSUN” INTERREG III A TRANSFRONTALIERO ADRIATICO 

Durata:  13 mesi (da Giugno 2007-Giugno 2008) 
Partner:  Comune di Pescara (capofila), Comune di Spalato (Croazia), Comune di Scutari (Albania), Regione Abruzzo (Italia) 
Obiettivi:  Sviluppo e sperimentazione di un sistema di generazione e stoccaggio di energia dal sole , accrescere il livello di 
conoscenza sui temi dello sviluppo economico, sociale ed energetico delle realtà coinvolte e trasferire ai partners ed ai Paesi 
transfrontalieri le best practices. Fra le attività di progetto: 

o Installazione di un sistema sperimentale in area pescarese 

o Sensibilizzazione, anche con seminari informativi, sullo sviluppo economico, sociale ed energetico  

o realizzazione di studi e ricerche in campo energetico nei diversi Paesi coinvolti; 

o progettazione di una rete di distribuzione di energia da fonte rinnovabile in Croazia; 

o favorire la crescita dell’efficienza energetica delle aree interessate, attraverso l’individuazione delle criticità presenti nelle 
infrastrutture esistenti; 

o Informazione dei risultati nei territori coinvolti 

Nell’ambito del progetto sono stati anche organizzati degli workshop al fine di favorire la conoscenza nella Regione Abruzzo della 
tecnologia fotovoltaica, del solare termico, sulle sue applicazioni pratiche, sulle energie rinnovabili , della normativa ivi compreso 
il Piano Energetico Regionale.  
 
IL PROGETTO PILOTA 
Il sistema è costituito da moduli in grado di generare complessivamente circa 15kw, con tecnologia “ad inseguimento solare ad 
alta efficienza”. 
Il sistema in questione, realizzato sulla copertura dell’ex mercato coperto in S.Donato, costituito da moduli fotovolta ici ad alta 
efficienza posizionati su sistemi ad inseguimento solare ad un asse. Il sistema ad inseguimento Con questa tecnologia l’energia 
solare viene captata sempre con un’incidenza ottimale dei raggi solari, grazie ad un dispositivo mobile che segue una traiettoria 
controllata informaticamente, secondo l’ora e il giorno dell’anno. Si ottiene così energia elettrica fruibile dall’utenza finale in forma 
diretta durante tutte le ore diurne. 
Il sistema è completato da un impianto solare termico per la produzione di acqua calda da utilizzarsi nel sistema di 
condizionamento per fornire il calore necessario al riscaldamento degli ambienti dell’ex mercato di S. Donato. L’intero impianto è 
inoltre dotato di un sistema di gestione e controllo remoto in modo da poter esaminare a distanza il funzionamento e monitorare 
i dati di produzione energetica in funzione delle condizioni a contorno. 


