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Regional Energy Concepts – Modelli Regionali per l’Energia 

Il territorio raccoglie la sfida delle energie rinnovabili 
 

Nella sfida europea per orientare la società verso un crescente utilizzo delle fonti di energia 

rinnovabile, gli Enti Regionali giocano un ruolo chiave. In quest’ambito, il progetto europeo CEP-REC 

mira a sviluppare dei Modelli Regionali per l’Energia  (Regional Energy Concept) per supportare e 

promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili a livello locale attraverso metodologie di analisi e 

strategie energetiche  condivise e tramite lo scambio di buone pratiche. 

 

  La Regione Friuli Venezia Giulia ha concluso l’analisi dei consumi energetici  

Il Servizio energia, partner del Progetto CEP REC ha completato l’analisi della domanda di 

energia  in Regione. 

Il report evidenzia che nel 2008 la domanda di energia era guidata per il 44% dai comparti 

industriale e agricolo, seguita dai trasporti (21%) dai consumi domestici (18%) e da servizi  e 

comparto pubblico (17%). Nel complesso la domanda di energia è aumentata  del 33% dal 

1990 al 2004, seguita da un decremento dal 2004 in poi. 

Dati più aggiornati sono stati elaborati per i consumi di elettricità che nel 2011 ammontavano 

a 10.030 GWh in aumento del 3% rispetto al 2010 dovuto ad un aumento della domanda di 

elettricità nei settori industriale e agricolo, mentre in diminuzione  risultavano i consumi nel settore dei servizi 

e domestico. Nel settore delle energie rinnovabili la quota di consumo di elettricità verde sul totale del 

consumo nel 2010 ammontava al 18,4 % appena sotto la media nazionale del 20,1 %. Tra le fonti rinnovabili 

elettriche l’idroelettrico domina il settore con il 79%, seguito da biomasse e biogas (11%)  e dal fotovoltaico 

(10%). 

Per maggiori approfondimenti è disponibile il rapporto in inglese sul sito: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/energia/ 

 

   Premio per l’Energia Sostenibile della Provincia di Torino 

La Provincia di Torino, nell’ambito del progetto europeo CEP-REC, ha istituito il 

Premio per l’Energia Sostenibile che intende segnalare all’opinione pubblica l’insieme 

degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici realizzati dalle 

amministrazioni comunali. L’iniziativa (approvata con DGP n. 655-35652 del 

24/09/2013)  risponde all’esigenza di comunicare con più efficacia tutte quelle 

lodevoli iniziative che recentemente i Comuni, pur nelle gravi difficoltà finanziarie, 

hanno realizzato e che hanno garantito risparmi energetici ed economici per la collettività. I Comuni che, 

aderendo all’iniziativa, intenderanno segnalare i principali interventi di riqualificazione energetici realizzati sul 

patrimonio pubblico riceveranno un supporto di visibilità per comunicare ala collettività i risultati ottenuti. Gli 

enti interessati sono invitati a partecipare entro il 31 ottobre p.v. secondo quanto indicato nella seguente 

pagina web:http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/energia/progetti/CEP_REC/index 

 

Il Forum organizzato nell’ambito del progetto CEP-REC a Kempten: un grande successo 

I cittadini e gli esperti hanno elaborato nuove idee ed azioni 

Durante una fiera tradizionale, la "Allgaeuer Festwoche", un’intera giornata è stata 

dedicata alle tematiche dell‘energia e del futuro (Allgaeuer Energietag"). In tale 

occasione, gli stakeholders, esperti tecnici e decision makers hanno partecipato a 

numerosi seminari e workshop nell’ottica di elaborare e sviluppare progetti di sviluppo 

energetico in ambito regionale. Maggiori informazioni sulla partecipazione al forum 
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News dagli altri progetti  
 

    Monitoraggio Fotovoltaico e Gestione dell’Energia – Regione Friuli Venezia Giulia 

Produzione fotovoltaica degli Impianti Fotovoltaici Regionali e Gestione 

Intelligente dell’Energia  

Il progetto Monitoraggio, Controllo e Confronto delle Tecnologie Fotovoltaiche 

in Friuli Venezia Giulia finanziato dal POR FESR 2007-2013 mette a disposizione 

degli enti pubblici l’utilizzo gratuito del software per il controllo delle 

produzioni fotovoltaiche, delle immissioni e dei relativi consumi di energia 

elettrica. Sono previsti a breve degli incontri informativi e di approfondimento.  

Mail di contatto info@datasole.it 

 

G Gli stati generali della Green Economy 6-7 Novembre 2013, ECOMONDO - Rimini 

Regioni ed Enti locali protagonisti di un grande “Piano Verde” per rilanciare l’Italia attraverso tre direttrici: le 

città, veri e propri laboratori di esperimenti in green economy; la valorizzazione del 

territorio e l’uso efficiente delle risorse. Proprio a “Regioni ed Enti Locali per la green 

economy” è dedicata la decima e ultima Assemblea programmatica nazionale in 

preparazione degli Stati Generali della Green Economy, l’evento, organizzato dal 

Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con i Ministeri 

dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e con il supporto tecnico della Fondazione per 

lo Sviluppo Sostenibile, avrà luogo il 6 e 7 novembre prossimi a Rimini nell’ambito di 

Ecomondo. Per maggiori informazioni http://www.statigenerali.org/levento-nazionale/l-idea / 

 

    40 milioni di euro assegnati per l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana  

Il nuovo quadro di finanziamento consente alle regioni di finanziare azioni per gli 

schemi energetici regionali 

La programmazione finanziaria dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020 offre 

nuove ed importanti opportunità per lo sviluppo urbano. Creazione di lavoro, 

sfruttamento sostenibile delle risorse energetiche, mobilità sostenibile e 

riqualificazione urbana sono solo alcuni degli obiettivi strategici identificati. In tale 

contesto lo strumento europeo JESSICA mira a promuovere investimenti sostenibili nelle aree urbane europee 

e portare crescita e occupazione, coniugando i contributi finanziari dei programmi operativi con altre forme di 

finanziamento pubbliche e private.  
Attualmente, il Fondo di Sviluppo Urbano della Regione di Mazowieckie ha lanciatoun invito aperto a 

presentare proposte. 
Per ulteriori informazioni biuro@mae.com.pl 

 

S Sistemi di gestione dei corsi d’acqua con situazioni di basso flusso d’acqua 

Sistemi fluviali sotto osservazione a causa del cambiamento climatico 

Il progetto, gestito dalla ecoEnergyland attraverso una cooperazione con BOKU Wien 

(Università di Vienna), è incentrato sull’analisi delle caratteristiche chimiche e fisiche dei 

corsi d'acqua di medie dimensioni con situazioni di basso flusso d'acqua. Nel caso del 

corso d’acqua Pinka (lunghezza 47km), i modelli idraulici e di qualità dell’acqua verranno 

utilizzati per sviluppare strategie future in campo ambientale, turistico e agricolo. Per 

ulteriori informazionir.koch@eee-info.net 
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