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Region / local area considered:  
 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Good practice submitted by  
 
ARES AGENZIA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

1) Short description of the action/strategy/project  
 
Piano energetico regionale 
Il Piano energetico regionale è lo strumento di pianificazione primaria e di indirizzo fonda-
mentale per le politiche energetiche regionali. Esso riveste un ruolo di primo piano nello 
sviluppo socio-economico della regione, e per questo è essenziale il suo raccordo con la pro-
grammazione economica regionale. Individua i punti di forza e fissi gli interventi prioritari in 
materia di energia che forniscono valide indicazioni per una pianificazione integrata delle 
risorse in una visione d’azione intersettoriale: l’energia è occasione per cogliere le opportuni-
tà di crescita del territorio.  
 

2) Background/targets  
 
I principali obiettivi del Piano sono: 

a) contribuire, anche nel medio lungo termine, ad assicurare tutta l’energia necessaria alle 
famiglie e alle imprese del territorio per mantenere e migliorare i tassi di crescita economica 
della nostra regione. 

b) aumentare l’efficienza del sistema energetico regionale riducendo l’assorbimento per 
unità di servizio mediante l’incremento diffuso dell’innovazione tecnologica e gestionale, e  
favorire la riduzione dei consumi energetici e l’uso razionale dell’energia nei settori trasporti, 
produttivo, civile e terziario; 

c) ridurre i costi dell’energia sia per le utenze business che per quelle domestiche.  
d) minimizzare l’impatto ambientale delle attività di produzione, trasporto, distribuzione e 

consumo di energia, nonché la sostenibilità ambientale e l’armonizzazione di ogni infrastrut-
tura energetica con il paesaggio e il territorio.  

e) favorire lo sviluppo dell’innovazione e della sperimentazione tecnologica e gestionale 
per la produzione, il trasporto, la distribuzione e il consumo dell’energia, sostenendo l’attività 
delle imprese e dei centri di ricerca; 

f) promuovere la produzione dell’energia da fonti rinnovabili anche per contribuire agli 
obiettivi nazionali derivanti dal protocollo di Kyoto.  
 

3) Detailed project/program description  
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Nella tabella viene indicato il bilancio energetico regionale e vengono evidenziati gli scenari 
spontaneo e desiderato prospettati al 2010.  Come si evince dalla tabella, il valore totale di 
offerta netta decresce nello scenario desiderato rispetto a quello spontaneo (da 3767 a 3434 
kTep)  perché il valore dell’offerta è determinato dal soddisfacimento della domanda al 2010, 
la quale subirà un desiderato decremento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di 
risparmio energetico. 
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La stima degli effetti relativi a impatti economici e ambientali che si otterrebbero se si  
attuassero i valori energetici, relativi a risparmio energetico e fonti rinnovabili, dati dalla dif-
ferenza fra i valori energetici dello scenario desiderato e quelli dello scenario spontaneo, 
grazie alle incentivazioni  pubbliche ipotizzate (128 milioni di euro), è evidenziata in tabella 
M. 
 
structure/organization that is implementing the strategy: 
Region Friuli Venezia Giulia 
 
What is currently the geographical level of implementation of the strategy? 

- Regional level 
 
Since when has the strategy/building project/instrument been implemented? Until when will 
it be running?  
The Plan was approved in 2003 and had to be updated in 2010. 

4) Funding/financing/costs 



   

5 

 

 
 
To achieve the desired values of the scenario, or in other words to make up the difference 
between the desired scenario and scenario spontaneous, the market should then implement 
interventions that engage € 856 million. 
Excluding herein investments in transport and geothermal energy, and then 
assuming that private investment for the desired scenario for saving and renewable are up 
to 457 million euro, are assumed to be necessary in the first case, to act as a driving force 
that initiates and leads to private investment of 457 million euro, public investment incentive 
(derived from regional, state, community) a total of at least 28%, and thus amounted to a 
total of € 128 million on renewables and energy efficiency. 
 

5) Main results  
 
Has not yet been made an assessment of the impact of this Energy Plan and this is one of 
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the weak points of the strategy. 

6) Analysis – lessons learnt and success factors  
 
The weak point of this energy plan is that its duration was fixed until 2010 and at the end of 
had to be made an analysis of the achievements. 
This has not been done and this represents a problem because the region is not currently 
equipped with an energy plan. 
 

7) Time frame 
 
2003-2010 
 

8) Contact project owner 
 
Organisation: Regione Friuli Venezia Giulia Servizio energia 
Name contact person: Pietro Giust  
Address: TRIESTE - Via Giulia 75/1  
Phone: 040 3774445 
Email: s.energia@regione.fvg.it 
Web site: 
 


