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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 Energetici Rinnovabili (Regional Energy Concept) per supportare e 
promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili a livello locale attraverso la creazione di standard e 
modelli regionali e tramite lo scambio di buone pratiche. 
 

     L’analisi dei consumi energetici mostra una diminuzione del 15% nella Provincia di Torino, 
Italia  

La percentuale del 10% di fonti rinnovabili deve essere aumentata per 
raggiungere gli obiettivi 2020  

Nella Provincia di Torino i consumi energetici negli usi finali sono 
diminuiti di oltre il 15% nel decennio precedente. Nel 2011 la domanda 
di energia è scesa a 50.000 GWh. I settori dell‘industria e dei trasporti 
sono i maggiori responsabili di tale diminuzione (rispettivamente per il 

22% e 25%) a causa della crisi economica nel 2008, mentre, il comparto dell’ edilizia privata è quello 
che registra il livello più alto di domanda energetica con valori relativamente costanti in tutto 
l’ultimo. Il settore pubblico ha registrato un incremento del 12%. Per quanto riguarda le fonti di 
Eneregie rinnovabili, la quota è leggermente superiore al 10% del consumo finale di energia. Ció 
premesso, gli obiettivi dell'UE per il 2020 saranno difficilmente raggiunti senza un ulteriore balzo in 
avanti. Ulteriori informazioni sulle analisi di Torino sono disponibili su: www.cep-rec.eu/concept-
regions/provincia-di-torino-italy/results-of-energy-analysis .  

      La produzione di energia rinnovabile in Algovia (Germania) potrebbe essere almeno 
raddoppiata   

Grandi potenzialità per l'energia solare e pompe di calore ancora inutilizzati 

L’analisi del potenziale di generazione di energia rinnovabile in Algovia 
ha rivelato che solo la metà del potenziale esistente è attualmente 
utilizzato. Grandi potenzialità si possono trovare nella produzione di 
calore ed energia elettrica, nonché nell'uso di pompe di calore. La 
combustione di biocombustibili solidi locali o la produzione di energia 
idroelettrica sono quasi al loro limiti sostenibili. I potenziali 
complessivi però potrebbero essere più alti, tenuto conto che le 

potenzialità eoliche non sono state considerate a causa delle mancate decisioni politiche sulle 
distanze minime dalle aree residenziali. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.cep-
rec.eu/concept-regions/allgaeu-germany/results-of-energy-analysis . 
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     La quota delle fonti rinnovabili in Südburgenland (Austria) supera le medie nazionali ed europee 

L'uso tradizionale dei combustibili legnosi garantiscono risultati esemplari 

La domanda totale di energia di Südburgenland deriva dalle richieste di energia 
delle famiglie, dalla richiesta stimata in agricoltura e nell’economia industriale, 
nonché del settore dei trasporti. La domanda totale di energia raggiunge i 3 
GW. La quota attuale di rinnovabili è al 45%, superiore alla media nazionale 
(31%) e nettamente superiore rispetto alla media europea (10%). Le grandi 
quantità di utilizzo di rinnovabili sono dovute principalmente al tradizionale 

uso di combustibili legnosi provenienti da foreste locali. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.cep-

rec.eu/concept-regions/burgenland-austria/results-of-energy-analysis . 

 
     CEP-REC : Il depliant del progetto è già disponibile!      

Il depliant del progetto disponibile nelle lingue dei partner 

Il depliant su 2 pagine riassume brevemente gli obiettivi del progetto CEP-REC, i 
partner del consorzio e le regioni pilota del progetto. Oltre alla versione inglese del 
deplaint, è disponibile in versione digitale in tutte le lingue nazionali dei paesi in 
cui sono ubicate le aree pilota: ceco, tedesco, ungherese, italiano, polacco, 
slovacco e sloveno. La versione cartacea sarà distribuita dai partner nazionali nelle 
aree pilota al fine di informare gli attori locali sugli obiettivi del progetto CEP-REC. 
La versione inglese è disponbile sul sito del progetto www.cep-rec.eu. 
 

 

     Dibattito sullo sviluppo degli schemi energetici regionali      

Seminar in Kielce, Poland 
Lo scorso 3 ottobre, si è svolto il seminario "Economia Innovativa" presso la 
Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Mediche (WSEPiNM) di Kielce. Il 
seminario era organizzato in tre sessioni: innovazione, proprietà intellettuale e il 
diritto dell'energia. Durante le sessioni, sono stati presentati gli obiettivi e 
risultati del progetto CEP-REC. MD Michał Piast ha illustrato i problemi affrontati 
dalle amministrazioni pubbliche nello sviluppo di programmi energetici 
regionali. 

 

     Modelli energetici per ridurre la domanda di energia nella regione di Zlin, Repubblica Ceca 
Una buona pratica a Jalubí 

La diminuzione della domanda di energia negli edifici esistenti è uno degli obiettivi 
principali dei Piani energetici regionali. La frazione di TIC Jalubí ha registrato una 
diminuzione della domanda di energia del 70% attraverso la ristrutturazione della sede 
comunale. Ciò si traduce in un risparmio di oltre 10 tonnellate di CO2 all'anno. Il 
risultato è stato ottenuto grazie a un isolamento termico a cappotto e alla sostituzione 

di tutte le finestre e le porte. L’ intervento ha coinvolto le pareti con materiale isolante 

di 120 millimetri con =0.032 W/(mK), il sottotetto con fibre minerali di 200 millimetri 

di spessore con =0.032 W/(mK ),  nuove istallazioni di finestre in legno con U = 0,77 
W/(m2 K) e le porte esterne con U = 0,79 W/(m2 K). Gli investimenti complessivi di € 
58.600 sono stati in parte finanziati dal programma operativo per l’ ambiente per un 
valore di € 33,600. Il tempo di ritorno stimato è di 7,4 anni . 

ww.cep-rec.eu 
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News da altri progetti          

 

    Energy Cluster creati dalle regioni orientali della Polonia      

Promozione, attuazione e diffusione sono i principali obiettivi 

Lo scopo del progetto "Swietokrzysko - Podkarpacki Energy Cluster" è quello 
di costruire una piattaforma di cooperazione trans-regionale nel settore del 
risparmio energetico. In particolare la promozione, l'attuazione e la 
diffusione a livello locale, regionale e sovra-regionale, sono gli obiettivi della 
nuova politica energetica dell'Unione europea, compresa l'efficienza 
energetica. Membri del cluster sono i governi locali, imprese, università e 
istituzioni private economiche che operano nelle regioni polacche orientali. 

 

    CESBA – Uno strumento di valutazione della sostenibilità degli edifici    

Assessment tool for a common European framework 

CESBA (Common European Sustainable Building Assessment) è un 
processo verso un quadro comune in materia di criteri di sostenibilità per 
la valutazione di edifici. Gli edifici svolgono un ruolo centrale nel 
raggiungimento degli obiettivi UE 2020. Le differenze tra i criteri di 

valutazione e le metodologie di valutazione dell'edificio esistenti vengono analizzate dal gruppo di 
lavoro CESBA. CESBA studia gli indicatori fondamentali europei per misurare la sostenibilità e per la 
valutazione di un edificio o di quartiere. Tutti gli aspetti del ciclo di costruzione, dalla pianificazione 
alla realizzazione, dalla gara al monitoraggio sono analizzate. Il progetto è finanziato dal Programma 
CENTRAL EUROPE. Maggiori informazioni sono disponibili su www.projectcec5.eu  .  

 
    200 posti di lavoro verdi e 150 borse di studio nella regione di Südburgenland, Austria  

 
Il piccolo centro di Strem ed il nuovo centro di ricerca 

Il sito che ospita la centrale di biogas a Strem ospiterà  anche un nuovo 
centro di ricerca per l’energia con la creazione di 200 posti di lavoro verdi 
e 150 borse di studio. Il mondialmente conosciuto "Centro Europeo per 
le Energie Rinnovabili di Guessing" (SEE) vi sarà integrato. Focus della EEE 
è lo sviluppo di schemi energetici basati sulle esperienze dell’ "ecoEnergy 
Region". Un altro tema centrale sarà la formazione avanzata, in teoria e 
in pratica con la presenza di impianti dimostrativi. I futuri gestori di 

impianti avranno l'opportunità di formare professionalmente il loro personale. Per maggiori 
informazioni, contattare r.koch@eee-info.net. 

 
     Informazioni e contatti          

 

   Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
       Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio energia 
       Silvia Stefanelli   silvia.stefanelli@regione.fvg.it 
       subscribe to this Newsletter at www.cep-rec.eu/newsletter/  
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