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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 (200-400 characters) 
 
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.  
 
Regional Energy Plan 
The Regional Energy Plan is the primary planning tool to address regional energy policies. It 
plays a leading role in the socio-economic development of the region, and for this reason it is 
essential to its junction with the regional economic planning. It identifies the strengths and 
fixed priority actions in the field of energy that provide valuable guidance for an integrated 
resource planning in a vision of intersectoral action: energy is an opportunity to take ad-
vantage of the growth opportunities of the territory. 

2) Background/targets (500-700 characters) 
 
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.  
 
The main objectives of the Plan are: 
a) contribute, even in the medium to long term, to ensure all the necessary energy to 
households and companies in the region to maintain and improve the rate of economic 
growth of our region. 
b) increase the efficiency of regional energy system by reducing the absorption per unit of 
service by increasing spread of technological innovation and management, and promoting 
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the reduction of energy consumption and efficient use of energy in the transport, manufac-
turing, residential and commercial; 
c) reduce energy costs for both business users and for those at home. 
d) minimize the environmental impact of the production, transmission, distribution and con-
sumption of energy and environmental sustainability and harmonization of all energy 
infrastructure with the landscape and the territory. 
e) promote the development of innovation and experimentation, technological and manage-
ment for the production, transport, distribution and consumption of energy, supporting the 
activities of companies and research centers; 
f) promote the production of energy from renewable sources also contribute to the national 
targets under the Kyoto Protocol. 

3) Detailed project/program description (1000-1400 characters) 

 
 

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, 
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la quale subirà un desiderato decremento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di 
risparmio energetico. 
 
The table shows the energy balance and regional spontaneous and desired scenarios are 
highlighted projected to 2010. As can be seen from the table, the total value of net supply 
decreases in the desired scenario than spontaneous (from 3767 to 3434 kTep) because the 
value is determined by supply demand in 2010, which will undergo a desired decrease in 
function the achievement of energy savings. 

 
 
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. 
 
The estimation of the effects related to economic and environmental impacts that would be 
obtained if carried out remedial energy values, related to energy conservation and renewable 
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energy, given by the difference between the energy values of the desired scenario and the 
scenario naturally, thanks to government incentives hypothesized (128 million euro), is 
shown in Table M. 
 
structure/organization that is implementing the strategy: 
Regione Friuli Venezia Giulia  
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?  
Il Piano è stato approvato nel 2003 e doveva essere aggiornato nel 2010. 
The Plan was approved in 2003 and had to be updated in 2010. 

4) Funding/financing/costs (200-400 characters) 
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Per raggiungere i valori dello scenario desiderato, o in altri termini per colmare la differenza 
fra scenario desiderato e scenario spontaneo, il mercato dovrebbe quindi realizzare interventi 
che impegnano 856 milioni di euro. 
Escludendo in questa sede investimenti nei settori dei trasporti e geotermia, e quindi  
assumendo che gli investimenti privati per lo scenario desiderato per risparmio e fonti rinno-
vabili assommino a 457 milioni di euro,  si assume che siano in prima ipotesi necessari, per 
agire da volano che avvii e determini investimenti privati per complessivi 457 milioni di euro, 
investimenti pubblici incentivanti (di derivazione regionale, statale, comunitaria) complessi-
vamente pari ad almeno il 28%, e quindi pari a 128 milioni di euro complessivamente sulle 
rinnovabili e sul risparmio energetico. 
 
 
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 
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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 (800-1200 characters) 
 
Non è ancora stata fatta una valutazione sull’impatto di questo Piano Energetico e questo è 
uno dei punti deboli della strategia. 
 
Has not yet been made an assessment of the impact of this Energy Plan and this is one of 
the weak points of the strategy. 

6) Analysis – lessons learnt and success factors (600-800 characters) 
 
Il punto debole di questo piano energetico sta nel fatto che la sua durata era fissata fino al 
2010 e che al termine dello stesso doveva essere fatta un’analisi degli obiettivi raggiunti. 
Questo non è stato fatto e questo rappresenta un problema perché attualmente la regione 
non è dotata di un piano energetico. 
 
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: 
 

9) Add Logo and 2-3 pictures or diagrams if appropriate! 
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