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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

 Le attività finanziabili  attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR ) al fine di contribuire alla strategia  dell’unione per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo una maggiore 

concentrazione del sostegno  degli Obiettivi tematici (OT) sono definite 

all’art. 9  del Reg (UE) 1303/2013  e riguardano: 
1 -Ricerca e innovazione 

2 -Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 

3 - Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI)  

4 - Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio 

5 - Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi 

6 - Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse 

7 - Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

8 - Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori 

9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

10 - Istruzione, competenze e apprendimento permanente 

11 - Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti 

  

 Al fine di  rafforzare la coesione economica, sociale, territoriale  eliminando le 

principali disparità regionali dell’Unione tramite lo sviluppo sostenibile  e 

l’adeguamento strutturale  delle economie regionali. 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

 Le priorità di investimento nell’ambito dell’obiettivo tematico 4) a 

sostegno della transizione verso un’economia a bassa emissione di 

carbonio in tutti i settori: 

 
a) Promuovere  la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese; 

c) Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia 

rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche , compresi edifici pubblici e nel settore 

dell’edilizia abitativa; 

d) Sviluppare e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media 

tensione; 

e) Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 

particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multi modale 

sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione; 

f) Promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di 

carbonio e la loro adozione; 

g) Promuovere l’uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base 

della domanda di calore utile. 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Aree Cooperazione Territoriale Europea CTE  2014/2020 

Adriatico Ionico Central Europe 2020 

Italia- Croazia Med 2020 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Aree Cooperazione Territoriale Europea CTE  2014/2020 

Interreg Europe 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Quadro sinottico degli Obiettivi Tematici e Priorità di Investimenti  
selezionati nei diversi Programmi di cooperazione territoriale 

 
Programmi CTE 

2014-2020 

Obiettivi Tematici 

selezionati 

Priorità di Investimento selezionate 

Med 2020 1     4       6           11       1b         4c  4e          6c 6d                    11 

Central Europe 

2020 

1     4       6        7      1b         4c  4e          6c     6e     7b 7c 

Adriatico Ionico 1              6       7   11      1b                              6c 6d             7c   11  

Italia – Croazia  1               5 6   7 1b                             5a  6c  6d  6f             7c 

Interreg Europe 1  3 4      6 1a 1b  3d       4e             6c              6g 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

 Programma di cooperazione transnazionale Mediterraneo Med 2020 
 Aree geografiche ammissibili:, Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto;  

 Obiettivo Generale : Promuovere una crescita sostenibile nel bacino mediterraneo favorendo pratiche innovative e un 

utilizzo ragionevole delle risorse (energia, acqua, risorse marittime) e favorendo l’integrazione sociale con la cooperazione 

territoriale e integrata. 

 Obiettivi tematici (OT) :  

 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 

 4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

 6. Tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse 

 11. Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere una PA efficiente 

 Assi : Asse 2. Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e l’efficacia 

 energetica nei territori Med: città, isole e territori remoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e Promuovere strategie per un basso consumo di 

carbonio in tutti i territori, in 

particolare nelle aree urbane, compresa la 

promozione di una mobilità urbana 

multimodale sostenibile e misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici 

 

4c Sostenere l‘efficienza energetica, la gestione 

intelligente dell'energia, l’ uso 

dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, 

compresi gli edifici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa 

 Obiettivi specifici:  
2.1 Accrescere la capacità di gestione energetica degli edifici pubblici a scala transnazionale 

2.2 Accrescere le quote di fonti energetiche locali rinnovabili nei piani e strategici dei territori specifici basati su un mix 

energetico 

2.3 Accrescere la capacità di utilizzo dei sistemi a bassa emissione di carbonio e le connessioni multimodali tra loro 

priorità di investimento 

1^ call    

II metà di giugno 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Programma interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020 

Aree geografiche ammissibili:, Territori dell’intera UE, Norvegia, Svizzera 

Obiettivo Generale : Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi per lo sviluppo regionale, in particolare 

dei programmi riferiti all’obiettivo Crescita ed Occupazione e, dove rilevante, dei programmi dell’obiettivo 

cooperazione Territoriale Europea, al fine di promuovere scambi di esperienze e di “policy learning” fra attori di 

rilevanza regionale. 

 

Obiettivi tematici :  

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 

3. Promuovere la competitività delle PMI 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse 

 

priorità di investimento:  4e Promuovere strategie per un basso consumo di carbonio in tutti i territori, in 

  particolare nelle aree urbane, compresa la promozione di una mobilità urbana 

  multimodale sostenibile e misure di adattamento ai cambiamenti climatici 

 

ASSI PRIORITARI 

1.   Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione 

2.   Competitività delle PMI 

3.   Low Carbon Economy 

4.   Ambiente ed efficienza energetica 

5.   Assistenza tecnica 

Obiettivi specifici : 

3.1Migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionali, in 

particolare dei programmi dell’obiettivo Investimenti per la Crescita e 

Occupazione e, dove rilevante, programmi CTE indirizzandole verso la 

transizione a “low carbon economy” 

 

 

1^ call 

metà 

giugno 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Programma di cooperazione transnazionale Europa centrale 2020 
Aree geografiche ammissibili: Italia: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte 

Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, Veneto 

Obiettivo Generale : La cooperazione in Europa Centrale funge da stimolo per implementare soluzioni intelligenti in 
risposta alle sfide regionali nei settori dell’innovazione,dell’economia a basse emissioni, dell’ambiente, della 
cultura e dei trasporti. Sviluppa le capacità regionali secondo un approccio integrato bottom– up con il 
coinvolgimento e il coordinamento degli attori chiave di tutti i livelli di governance 

Obiettivi tematici :  

1 -Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

4- Supportare il passaggio ad un’economia a basse emissioni in tutti i settori 

6 -Proteggere l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse 

7- Promuovere il trasporto sostenibile e rimuovere le strozzature nelle principali 

reti infrastrutturali 

 Priorità di investimento:  

4c Sostenere l’efficienza energetica, la gestione dell’energia 

intelligente e l’uso delle energie rinnovabili nelle infrastrutture ed 

edifici pubbliche, inclusi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia 

abitativa 

 

4e Promuovere strategie a basse emissioni di carbonio per tutte le  

tipologie di territorio, in particolare per le aree urbane, compresa la 

 promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure 

rilevanti di adattamento alla Mitigazione 

 
7b Migliorare la mobilità regionale collegando nodi secondari e 

terziari all’infrastruttura TEN-T, compresi i nodi multimodali 

 

 

7c Sviluppare e migliorare sistemi di trasporto eco-compatibili 

(compreso basso rumore) e a bassa emissioni di carbonio, compreso 

il trasporto fluviale e marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le 

infrastrutture aeroportuali, al fine di promuovere la mobilità 

sostenibile a livello regionale e locale 

 

Obiettivi specifici 

2.1 Accrescere la capacità di gestione energetica 

degli edifici pubblici a scala transnazionale 

 

 

2.2 Accrescere le quote di fonti energetiche locali 

rinnovabili nei piani strategici dei territori specifici 

basati su un mix energetico 

2.3 Accrescere la capacità di utilizzo dei sistemi a 

bassa emissione di carbonio e le connessioni 

multimodali tra loro 

 4.1 Migliorare l' attuazione delle politiche e programmi di 

sviluppo regionale , in particolare per gli investimenti per la 

crescita e l'occupazione e , se del caso ETC programmi , nel 

settore della tutela e valorizzazione del patrimonio 

4.2 Migliorare l' attuazione delle politiche e programmi di 

sviluppo regionale , in particolare i programmi di 

investimento per la crescita e l'occupazione e , se del caso , 

ETC programmi , al fine di aumentare l'efficienza delle risorse 

, crescita verde e l'ecoinnovazione e gestione delle 

prestazioni ambientali .  

1^call  

1^ step 

chiuso il 

15.04.2015 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Cooperazione Territoriale 2014-2020 

Programma di cooperazione transfrontaliero Italia Croazia 

 
Aree geografiche ammissibili: Croazia: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, 

Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanskaì (Adriatic Croatianregion), Karlovačkazupanija (Continental 
Croatia region) 

Italia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Padova, Rovigo, Venezia, Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini, Ancona, 
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Brindisi, Foggia, Lecce 

 

Obiettivo Generale : Italia Croazia ha l’obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa2020 e alla 
Strategia Europea per la regione Adriatico-Ionica. 

 

Obiettivi tematici :  

1. Rafforzare la ricerca lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione  dei rischi 

  6. preservare e tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse 

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 

nelle principali infrastrutture di rete 

Priorità di investimento:  
 

7c Sviluppare e migliorare sistemi di 

trasporto eco-compatibili (compreso 

basso rumore) e a bassa emissioni di 

carbonio, compreso il trasporto fluviale 

e marittimo, i porti, i collegamenti 

multimodali e le infrastrutture 

aeroportuali, al fine di promuovere la 

mobilità sostenibile a livello regionale e 

locale 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Programma di cooperazione transnazionale Adriatico Ionico 

 
Aree geografiche ammissibili: Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia 
Autonoma di Trento 

 

Obiettivo Generale : in definizione 

 

Obiettivi tematici :  

1. Rafforzare la ricerca lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

6. preservare e tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse 

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 

nelle principali infrastrutture di rete 

11. Governance 

Priorità di investimento:  

 

7c Sviluppare e migliorare sistemi di 

trasporto eco-compatibili (compreso 

basso rumore) e a bassa emissioni di 

carbonio, compreso il trasporto fluviale 

e marittimo, i porti, i collegamenti 

multimodali e le infrastrutture 

aeroportuali, al fine di promuovere la 

mobilità sostenibile a livello regionale e 

locale 

 

Obiettivi specifici 

Asse 3 

3.1 Migliorare le capacità per il 

trasporto integrato e i servizi di 

mobilità o il trasporto intermodale 

nell’area Adriatico - Ionica  
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“WICO - WInd of the COast” project 
Partner: Province of Ravenna, Diputacion of Huelva – ES,  

Marine South East (MSE) - UK 

I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Il progetto WICO Wind of the Coast, finanziato dal Programma 

europeo di cooperazione INTERREG IVC - POWER, ha portato 

ad interessanti risultati nel campo delle opportunità di 

applicazione del microeolico lungo la costa. La collaborazione 

con i partners DIputazion Huelva (ES) e Marine South East 

(UK), ha permesso di analizzare le barriere esistenti attualmente 

in questo campo, di seguire le evoluzioni tecnologiche, di 

stendere linee guida per favorire lo sviluppo e l'applicazione di 

tale tecnologia, nonché di trarre le prime conclusioni sulle 

possibili prospettive ed evoluzioni future in materia. 

Budget 

Totale : 

224.200 € 

Budget Prov. 

di Ravenna : 

80.000 € 

Durata del 

Progetto : 

dal 1/07/2009 

al 30/09/2011 

Le modalità operative 

Identificazione delle barriere all’applicazione di piccoli impianti 

eolici e definizione del potenziale sviluppo dell’area in termini di 

energia eolica  

Analisi del contesto, conoscenza e trasferimento dell’esperienza 

dati anemometrici, caratteristiche territoriali, politiche, procedure 

 mercato,  tecnologie  
Linee Guida per lo sviluppo dell’energia da SWT lungo la 

linea di costa   

Divulgazione e comunicazione   
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Duration of the 

project: 

July 2011 – June 

2014 

Project budget: 

    2 335 020 EUR  

Central Europe / 

ERDF Financial 

Contribution: 78,49% 

 

“Cities on Power” 

Istituto Alberghiero IPSSAR "P. Artusi 

 

Local and regional authorities: City of Warsaw (PL)(Lead Partner), City of Klagenfurt 

(AT), Province of Ravenna (IT), Province of Turin (IT)  

Expert institutions: Energy Conservation Foundation (PL) Ecopower Stock Exchange 

Salzburg (AT) Research Studios Austria (AT) Local Agenda 21 for Dresden (DE) 

Environment Park Turin (IT) 

DRC12 

Il progetto CoP – Cities on Power affronta il tema dell’adozione di piani di azione energetici 

contenenti target di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Scopo del progetto: 

−Sfruttare le FER nelle aree urbane 

− 75 % della popolazione 

− > 70 % emissioni di gas serra 

− 75 % domanda di energia 

   
Focus. Energia solare e geotermia a bassa entalpia  

Sviluppare una strategia e “policy concepts” per favorire lo sviluppo dell’utilizzo delle FER 

nel contesto urbano;  

Favorire le condizioni per incoraggiare gli investimenti nelle energie rinnovabili. 

 

 

Obiettivi EU 

20-20-20 

solamente 

con il 

coinvolgime

nto diretto 

delle città 

Il potenziale geotermico e solare come può essere 

utilizzato negli edifici pubblici?  

I 4 partners che sono Enti Pubblici (Varsavia, Klagenfurt, 

Torino e Ravenna) hanno selezionato edifici pubblici per i 

quali verrà fatta un’analisi energetica (produzione, 

consumi) 

» Progetti pilota dimostrativi 

Gli Enti determinano i parametri da misurare ed I relativi 

strumenti di misura (per controllare l’ambiente interno 

degli edifici, l’uso dell’energia, la temperatura, l’umidità, 

ecc…). Viene definita una metodologia comune (“Joint 

methodology”) di raccolta ed eleaborazione dati. 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

“Cities on Power” 

 

Piano di Azione Locale della provincia di Ravenna 
Il Piano Clima (strumento di pianificazione trasversale) ha la finalità di gestire i 

singoli interventi di riduzione delle emissioni piano-specifici in maniera da avere 

una visione complessiva sugli obiettivi di riduzione al 2020 dell’Ente. 

 Risultati attesi: 

Attivazione di nuove iniziative, non previste nell’attuale programmazione, utili a 

contribuire dal basso agli obiettivi Regionali 2010-2015 previsti dal Piano 

Energetico Regione Emilia Romagna e dagli impegni regionali definiti a livello 

nazionale dal burden sharing in attuazione del Pacchetto Europeo clima 20-20-20 

Attivazione di linee di finanziamento previste a livello europeo (BEI, Intelligent 

Energy EU, LIFE, EcoInnovation, Interregg,....) elaborato in modo coerente con le 

metodologie previste dalle iniziative europee denominate Covenant of Mayors e 

Aalborg Commitments 

 Azioni dirette che riducono le emissioni dirette degli 

immobili e beni dell’Ente 

 - 2.680 t CO2/anno rispetto al 2007 

-43% 

Azioni che contribuiscono a ridurre le emissioni del 

territorio 

 - 2.364,9 t CO2/anno rispetto al 2007 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la strategia per 

una economia e società Low Carbon 

Il progetto POWERED è finalizzato alla definizione di 

strategie e metodi condivisi per lo sviluppo 

dell’energia eolica offshore  in tutti i paesi che si 

affacciano sul mare Adriatico 

Progetto POWERED – Project of Offshore 

Wind Energy: Research, Experimentation, 

Development. 

 

Obiettivi: 

•la produzione di una mappa del vento interattiva che 

permette di prevedere la disponibilità energetica di un'area 

marina dell'Adriatico per scopi eolici  

•l'installazione di una rete di monitoraggio meteorologica di 

alta qualità, che a fine progetto potrà essere integrata o di 

supporto alle reti meteo già presenti sul bacino dell'Adriatico  

•la definizione delle problematiche ambientali, energetiche 

infrastrutturali e normative per l'individuazione di bacini di 

sviluppo eolico  

•la definizione di un modello di sviluppo nel settore dell'eolico 

off-shore in Adriatico  

•la definizione di Linee Guida condivise per l'installazione di 

impianti eolici off-shore con particolare riguardo agli aspetti 

normativi ai quali tali impianti dovranno rispondere così da fornire 

ad investitori e progettisti tutte le indicazioni per un corretto  e 

proficuo inserimento di tale tecnologia nel Mare Adriatico.  

Durata: 1/03/2011 – 

28/02/2015 

Budget totale: 3.631.469,03 

euro 

 

Partners: 

Regione Abruzzo (LP) (Italia) 

Provincia di Ravenna (Italia) 

Regione Marche (Italia) 

Regione Molise (Italia) 

Consorzio CETMA - Brindisi (Italia) 

Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare - Roma (Italia) 

Ministry of economy, trade and energy, 

Repubklic of Albania – Tirana - Albania 

Dipartment for Energy efficiency and 

renewabkle energy sources, energy sector, 

Ministry of economy of Montenegro - 

Podgorica (Montenegro) 

Veneto agricoltura – Azienda regionale per i 

settori agricolo, forestale e agro-alimentare 

– Legnano (Italia) 

Regione Puglia 

Università Politecnica delle Marche – 

Ancona (Italia) 

Micoperi Marine contractors s.r.l. – 

Ravenna (Italia) 

Municipalità di Komiza (Croazia) 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

ADRIMOB intende incoraggiare e favorire il trasporto marittimo per 

passeggeri tra e lungo le coste adriatiche, nonché rafforzare e integrare le 

reti infrastrutturali esistenti al fine di attivare gli opportuni collegamenti a 

terra e permettere una fruizione multimodale dei territori evitando l'utilizzo 

dell'auto. 

A tal fine il progetto prevede: 

•la definizione di una strategia transfrontaliera adriatica di trasporto sostenibile 

(di persone) fra le sponde dell’Adriatico e lungo le coste, attraverso il 

miglioramento dei trasporti marittimi, combinati con altri mezzi di trasporto a terra 

alternativi all’auto quali treno, bus, bici.  

•il completamento e la messa in rete di circuiti multimodali transfrontalieri 

(attraverso azioni pilota dimostrative e coordinate) al fine di aumentare l'uso dei 

mezzi di trasporto alternativi all'auto e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto 

nell'area adriatica  

•Azioni di marketing dei circuiti multimodali  

 

Durata: 1/02/2011 – 31/01/2014  

Budget totale: € 2.458.903,76 
euro 

Budget per la Provincia di 

Ravenna: € 282.000  

Partners: 

Provincia di Ravenna (LP) (Italia) 

Provincia di Brindisi (Italia) 

Provincia di Pesaro e Urbino (Italia) 

Provincia di Pescara (Italia) 

Provincia di Venezia 

Comune di Cesenatico 

Autorità Portuale di Bari 

Autorità Portuale di Bar – Montenegro 

Prefettura di Thesprotia – Igoumenitsia 

(Grecia) 

Shortsea Promotion Centre Croatia – 

Rijeka (Croazia) 

Municipalità di Rovinj (Croazia) 

Ministero dei Trasporti Ljubljiana 

(Slovenia) 

Città di Durres (Albania) 

Provincia di Rimini 

Municipalità di Rab (Croazia) 

  

Strategie Integrate di trasporto sostenibile 

Per quanto riguarda la Provincia di Ravenna è attiva la collaborazione 

con l'Autorità Portuale di Ravenna, e gli interventi pilota si concentrano 

presso il terminal passeggeri di Porto Corsini e il progetto di 

collegamento Shuttle Ra.Ce 

ADRIMOB – SUSTAINABLE COAST 

MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA 
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Progetto Bicy – Cities & Regions of Bicycles 
 

Il progetto ha previsto lo sviluppo a livello transnazionale di un modello 

sostenibile di mobilità urbana ed extra urbana nei territori coinvolti dal 

Programma Europa Centrale, incentrato sull’intermodalità ed un maggior 

utilizzo della bicicletta, favorendo così il miglioramento dell’ambiente sia in 

termini di minor inquinamento che di decongestione del traffico nel contesto 

urbano ove c.a. l'80% di tutti gli spostamenti urbani avviene per distanze di 

circa 5 Km, è chiaro che un maggiore uso della biciclette possa contribuire alla 

riduzione del traffico motorizzato, quindi delle emissioni di CO2. A tale 

proposito sono previste le seguenti principali azioni: 

- Condivisione ed analisi dello stato della mobilità ciclabile nei territori 

coinvolti: 1) analisi SWOT della mobilità ciclabile; 2) rilevazione dati attraverso 

indicatori specifici ed interviste al fine di comprendere meglio il livello di modal 

split e le caratteristiche della mobilità in contesto urbano; 3) messa a punto di 

una strategia transnazionale per favorire la mobilità ciclabile 

- Formulazione di politiche per la mobilità ciclabile in ogni territorio sulla 

base della strategia transnazionale, e realizzazione di interventi finalizzati a 

favorire la mobilità ciclabile e l'intermodalità (realizzazione di punti intermodali 

treno-bus-bicy 

- Azioni di disseminazione e seminariali nei confronti di stakeholders e 

policy makers. 

PARTNERS: Provincia di 

Ferrara (LP) (Italia) 

Provincia di Ravenna 

(Italia) 

DISTART – UNiversità di 

Bologna – Istituto di 

Ingegneria dei Trasporti 

(Italia) 

Kosice Self-Governing 

Region (Repubblica 

Slovacca) 

Governo locale di Budaors 

(Ungheria) 

Centro di Sviluppo 

Regionale di Koper 

(Slovenia) 

FGM-AMOR – Austrian 

Mobility Research (Austria) 

BICYCLE – Development 

project bicycle club 

(Austria) 

Municipalità di Velenje 

(Slovenia) 

ERFURT – Europe 

Programme Centre 

(Germania) 

European Development 

Agency CR (Croazia)  

Durata progetto: febbraio 2010 – 31 gennaio 2013 

Budget totale: circa 2 milioni di euro 

Budget Provincia di Ravenna: 151.188 euro 

Sito web:http://www.bicy.it 

http://www.bicy.it/
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 

Progetto EA SEA-WAY 
Progetto Strategico per l’Integrazione dei Trasporti nella Regione Adriatico-Ionica al fine di 

sviluppare servizi di trasporto integrato e sostenibile nei territori che si affacciano sul Mare 

Adriatico allo scopo di:  

• migliorare l’accessibilità e la mobilità dei passeggeri nell’area Adriatica  

• modernizzare le infrastrutture e la rete dei collegamenti tra i porti e l’entroterra.  

 

Risultati attesi  

•Maggiore flusso del traffico di passeggeri nel bacino adriatico 

•Migliore integrazione del sistema portuale adriatico con l’entroterra, gli aeroporti, le ferrovie , le 

 aree urbane e le destinazioni turistiche. 

•Maggiore efficienza dei servizi destinati ai viaggiatori 

•Cambiamenti nelle abitudini di viaggiare verso modelli maggiormente sostenibili 

LE ATTIVITA’ PRINCIPALI 

Analisi del comportamento dei passeggeri e del flussi del 

traffico nel bacino adriatico in rapporto ai servizi e alle 

infrastrutture attualmente esistenti e valutazione 

dell’integrazione con l’entroterra 

Definizione di possibili iniziative per la standardizzazione 

delle normative nei paesi partner di progetto 

Sviluppo di modelli di trasporto sostenibile per i 

passeggeri del bacino adriatico testando nuovi modelli di 

governance e condividendo strategie per la cooperazione 

nel trasporto di passeggeri alla luce della strategia per la 

Macroregione Adriatico-ionica 

Al progetto partecipano 20 partner e 16 associati7 Autorità Portuali 

Levante, Ancona, Bar, Spalato, Igoumenitsa, Venezia, Corfù 

6 MinisteriAlbania, Italia, Slovenia, Grecia, Croazia, Bosnia-

Herzegovina 

11 Regioni Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Istria, Primorje e 

Gorski Kotar, Dubrovnik, Neretva, Emilia Romagna, Marche, Veneto, 

Puglia, Peloponneso, Grecia occidentale e Isole Ioniche 

2 Province Ravenna, Pescara 

3 Università, Facoltà di TrasportoPortorož; Belgrado, Sarajevo 

2 ComuniPescara, Ortona 

5 AgenzieInformest, ERFC, Sistemi Territoriali Spa, TEULEDA, 

Coastal Liner Sevices  
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I programmi di cooperazione territoriale europea e la strategia per 

una economia e società Low Carbon 

 

Il Piano Clima (strumento di pianificazione trasversale) ha la finalità di gestire i singoli 

interventi di riduzione delle emissioni piano-specifici in maniera da avere una visione 

complessiva sugli obiettivi di riduzione al 2020 dell’Ente. 

Il Piano Clima è una 

chiave di lettura dei 

piani e dei programmi 

già approvati e in essere 

negli Enti 

I Cambiamenti climatici: un tema trasversale agli Strumenti di 
pianificazione degli Enti locali 

Piani Strategici 

- Provincia di Ravenna: PTCP 

- Comune di Ravenna: PSC 

Misure Specifiche 

- Accordo regionale per la 

qualità dell'aria: Provincia e 

Comune di Ravenna  

Ordinanze comuali 

Piani settoriali o strumenti attuativi 

Sviluppo Urbano 

- Comune di Ravenna: RUE, POC 

 

Energia 

- Provincia di Ravenna: PEAP 

- Comune di Ravenna: PEAC 

 

Inquinamento atmosferico 

- Regione: PAIR 2020 

  

Trasporti 

- Provincia di Ravenna: Piano Bacino dei 

Trasporti 

- Comune di Ravenna: Piano Urbano della 

mobilità 

 

Rifiuti 

- Provincia di Ravenna: PPGR 
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Il Piano Clima della Provincia di Ravenna 

Contiene: 47 AZIONI 

15 Azioni per la riduzione delle 
emissioni dirette degli immobili e beni 
dell’Ente 

32 Azioni per la riduzione delle 
emissioni del territorio (su cui la 
Provincia interviene) 

Obiettivi al 2020 

Piano Clima:  

- Riduzione delle emissioni di gas serra dirette 

dell’Ente almeno del 45% rispetto al 2007 

- Riduzione delle emissioni di gas serra del 

territorio del 20% rispetto al 2007 

- Adesione di tutti i Comuni al Patto dei 

Sindaci  e realizzazione del PAES 

I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 
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Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
 della Provincia di Ravenna 

 Il Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile assume questo contesto normativo 
come suo riferimento ed è il contributo operativo per la transizione energetica che ci 
aspetta e che ci deve vedere quali soggetti attivi.  

 I documenti che compongono il Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile: 

 Quadro conoscitivo 

 Valutazione Ambientale Strategica 

 Relazione di Piano 

 Norme Tecniche di Attuazione 

Scopo del lavoro è definire le condizioni di base dello sviluppo di 
un sistema energetico sostenibile, che veda le fonti rinnovabili ed 
il risparmio energetico come strumenti per la tutela ambientale 
nel rispetto dell’obiettivo di Kyoto, attraverso l’individuazione a 
livello locale del mix ottimale di risorse e di interventi. 

In coerenza con gli obiettivi generali 

fissati nel Piano Energetico Regionale, 

la Provincia di Ravenna intende 

perseguire lo sviluppo sostenibile del 

proprio sistema energetico e 

promuovere:  

risparmio 
energetico e 

l'uso efficiente 
delle risorse 

sviluppo e la 
valorizzazione delle 
fonti rinnovabili di 

energia 

riduzione delle 
emissioni dei gas 

climalteranti 

I programmi di cooperazione territoriale europea e la 

strategia per una economia e società Low Carbon 
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Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna  

 Asse PER Argomento Sintesi azioni  

ASSE 1 

Promozione del 

risparmio energetico ed 

uso razionale 

dell’energia negli edifici 

e nei sistemi urbani e 

territoriali 

Obiettivo di risparmio complessivo pari a 180 ktep 

Controllo Caldaie Bollino calore pulito (canale di comunicazione) 

Interventi sul patrimonio edilizio della Provincia stessa e degli altri 

soggetti pubblici 

Energy Manager: istituzione e coordinamento 

Programmi europei su rendimento energetico edifici 

Recepimento “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 

rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica 

degli edifici 

Titoli Efficienza Energetica TEE 

Led luminosi per illuminazione pubblica e impianti semaforici + 

adempimenti LR 19/03 

Teleriscaldamento 

Incentivi alla sostituzione di vecchie stufe e caminetti domestici 

Possibilità di affidare ad una ESCO la gestione calore (totale, solo 

scuole, ecc)  

ASSE 2 

 

Sviluppo delle fonti 

rinnovabili  

Obiettivo di ulteriori 280 ktep/anno, di cui da fotovoltaico per 

+16.6 MW e da solare termico per 11,173 mq 

Data-base solare termico 

Incentivi per l’installazione di pannelli presso stabilimenti balneari ed 

alberghi 

Campagna di comunicazione su solare termico 

Interventi sul patrimonio edilizio della Provincia stessa e degli altri 

soggetti pubblici 

Aree produttive ecologicamente attrezzate 

Solare termico e fotovoltaico sui tetti dei capannoni o centri 

commerciali 

Studi fattibilità micro-eolico e micro-idroelettrico  
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Asse PER Argomento Sintesi azioni  

ASSE 3 

Interventi a favore 

della 

razionalizzazione 

energetica degli 

insediamenti 

produttivi  

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

Contributo alle industrie per il mini idroelettrico negli scarichi a 

Ravenna 

Efficientamento energetico delle imprese esistenti 

Teleriscaldamento per  nuovi insediamenti 

Prescrizioni in VIA ed AIA 

Contributo all’insediamento e alla attività di ESCo 

Azioni contenute nel POR  

Sostituzione di impianti di compostaggio esistenti con impianti di 

trattamento anaerobico/aerobico 

Promozione delle azioni di recupero delle frazioni legnose da 

superfici pubbliche e private 

Avvio alla filiera legno-energia delle frazioni legnose da operazioni di 

potature 

Miglioramento dello stoccaggio del carbonio nei suoli  

ASSE 4 

 

Interventi per l’efficienza 

energetica e la riduzione 

delle emissioni inquinanti 

della mobilità e del 

trasporto merci 

Programma provinciale per il potenziamento trasporto pubblico 

Azioni contenute nel POR – mezzi ecologici 

Realizzare piste ciclabili (reti rurali, lungo corsi d’acqua, 

completamento reti esistenti…) 

Promozione car pooling  supporto a Comuni e Mobility Manager 

Possibilità di incentivare i FAP per i vecchi diesel 

Distribuzione merci con mezze ecologici nei centri storici  

Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della 

Provincia di Ravenna 
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Asse PER Argomento Sintesi azioni  

ASSE 5 
Contributi a favore 

dell’impresa agricola e 

forestale  

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

Contributo alle industrie per il mini idroelettrico negli scarichi a 

Ravenna 

Efficientamento energetico delle imprese esistenti 

Teleriscaldamento per  nuovi insediamenti 

Prescrizioni in VIA ed AIA 

Contributo all’insediamento e alla attività di ESCo 

Azioni contenute nel POR  

Sostituzione di impianti di compostaggio esistenti con impianti di 

trattamento anaerobico/aerobico 

Promozione delle azioni di recupero delle frazioni legnose da 

superfici pubbliche e private 

Avvio alla filiera legno-energia delle frazioni legnose da operazioni di 

potature 

Miglioramento dello stoccaggio del carbonio nei suoli  

ASSE 6 
Ricerca e trasferimento 

tecnologico  

Azioni contenute nel POR  

ASSE 7 

 

Informazione e altri 

servizi  

Campagne mirate di informazione (vedi tutti i punti precedenti) anche 

nelle scuole (educazione ambientale)  

Incentivi alla diffusione delle lampade a basso consumo, dei 

contawatt e in genere dei dispositivi energysaver 

Partecipazione al progetto regionale “Energia nella scuola” 

Si rimanda a tutti gli altri punti in cui è stato indicata la possibilità di 

azioni di sensibilizzazione, comunicazione, orientamento; 

Incontri pubblici di presentazione e negoziazione della “Proposta di  

Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile”  

Piano di Azione per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della 

Provincia di Ravenna 
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Workshop G  - Le opportunità per 

l’ambiente e l’energia Low Carbon con la 

nuova programmazione europea 2014-2020  

Dott. Marco Bacchini  

Provincia di Ravenna  

Servizio Politiche energetiche e 

sicurezza del territorio 

 

mbacchini@mail.provincia.ra.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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