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LA RETE LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA
PER IL PROGETTO TRA.I.N.E.R.
Progettare la metodologia, identificare gli stakeholders
e creare la rete locale

‘Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.’
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Introduzione
Durante la progettazione del progetto TRA.I.N.E.R. è stato considerato rilevante il fatto
di raccogliere tutti gli stakeholders (soggetti singoli o gruppi di essi, come le
associazioni di categoria o i consorzi delle aziende ESCO ecc…) in una rete locale.
La creazione di una rete locale già nel progetto PRO AERE (il progetto che TRA.I.N.E.R.
trasferirà ad un nuovo soggetto target) si è dimostrato essere un utile punto di
partenza per l’analisi dei bisogni che porterà alla creazione dei materiali da destinare ai
target groups. Questo modo di procedere ha permesso infatti un più ampio
coinvolgimento degli attori locali che ha portato a conclusioni profondamente radicate
nel contesto sociale ed economico locale.
Così è stata messa a punto una metodologia, condivisa e approvata successivamente
da tutti i partner.
Questa metodologia è stata suddivisa in tre steps differenti:
1) Identificazione degli stakeholders considerando i target groups (PMI ad elevato
fabbisogno energetico, cittadini, tecnici ed operatori privati e pubblici);
2) Descrizione del loro ruolo e del potenziale interesse nel progetto TRA.I.N.E.R. (in
particolare nell’uso delle energie rinnovabili);
3) Contatto diretto con loro (o con il loro rappresentanti, nel caso di gruppi
stakeholders) ed organizzazione di un incontro nel quale viene presentato il
progetto in dettaglio e viene chiesto loro di essere parte della rete (e, di
conseguenza, di partecipare attivamente al progetto).
Attraverso questa metodologia “in 3 passi” ci si auspica di poter raccogliere
informazioni che portino ad una analisi territoriale e socioeconomica locale, ad una
migliore conoscenza e condivisione di tutti i temi riguardanti l’uso delle energie
rinnovabili tra gli attori e, soprattutto, ad un coinvolgimento di tutti i principali attori
chiave della rete.
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Identificazione degli stakeholders
Imprese o loro associazioni e consorzi
Consorzio Romagna Energia
Consorzio Romagna Energia - ESCO
Confartigianato Cesena – Gruppo CONFA’ ENERGIA
Confartigianato Cesena – Area Trasporti
Confartigianato Forlì – Area Costruzioni e Impianti
ANCE Forlì-Cesena – Collegio costruttori edili
CNA Forlì-Cesena - ECONATURALE
Consorzio INNOVA ENERGIA
Stabilimento Balneare “Bagno Milano” di Cesenatico di Paolo e Simone Battistoni
Stabilimento Balneare “Bagno Venezia” di Cesenatico di Loretta Vincenzi
Formula Servizi
Aziende agricole che utilizzano energie rinnovabili
Parco Tematico P.E.S.E.A. di Pirrini Paola
Cittadini
Le Circoscrizioni del Comune di Forlì
I Quartieri del Comune di Cesena
Formatori ed insegnanti
Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci di Calboli” di Forlì
Liceo Scientifico “A. Righi” di Cesena
I.T.A.S. – Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” di Cesena
I.T.I.S. – Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di Forlì
I.T.I.S. – Istituto Tecnico Industriale “B. Pascal” di Cesena
I.T.C. – Istituto Tecnico Commerciale “C. Matteucci” di Forlì
I.T.C. – Istituto Tecnico Commerciale “R. Serra” di Cesena
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I.T.G. – Istituto Tecnico per Geometri “L.B. Alberti” di Forlì
I.T.G. – Istituto Tecnico per Geometri “L. da Vinci” di Cesena
Organizzazione ed agenzie per l’ambiente
ARPA – Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia Romagna
AGESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile
Tecnici ed operatori
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena
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Creazione della rete
Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

CONSORZIO ROMAGNA ENERGIA
CONSORZIO ROMAGNA ENERGIA - ESCO

Indirizzo

Via dell’Arrigoni, 60

Contatti

Dott. A. Piddiu – Direttore Generale (a.piddiu@romagnaenergia.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Il Consorzio Romagna Energia (CRE) si è costituito il 22 dicembre 1999, associando diverse aziende
importanti e posizionate in Romagna.
Esso opera nell’ambito dell’energia elettrica e del gas naturale.
CRE è una organizzazione no-profit che ha come principale obiettivo la riduzione, per tutti i suoi consociate,
dei costi di provvigione legati alla fornitura dell’energia elettrica.
CRE indirizza la propria attività verso tutte le aziende esistenti aventi la sede in Romagna ma anche a quelle
che sono fuori da tale area, soprattutto verso quelle che hanno la possibilità di accedere al mercato libero
dell’energia elettrica, ciò quelle che hanno un consumo minimo di energia elettrica pari a 100.000
kWh/anno, mentre non vi sono restrizioni legate ai consumi di gas naturale.
Nel 2006 è stata inoltre costituita una ESCO a disposizione dei soci per studiare e realizzare interventi di
risparmio energetico nelle aziende e ottenere i cosiddetti “certificati bianchi” che attestano l’efficienza
energetica ottenuta. L’ESCO finanzia l’opera di efficienza energetica, la realizza, gestisce i certificati bianchi
e l’interna manutenzione dell’opera.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti i soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse
aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Consorzio Romagna Energia è formata, tra gli altri, dalle seguenti aziende:
-

Fratelli Amadori;
Apofruit;
Conserve Italia;
Gruppo Martini;
Orogel;
Associazione degli Industriali di Forl’-Cesena;
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Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro
importante ed inserita nella rete di stakeholders?

è

stata

considerata

Consorzio Romagna Energia è stata considerate importante perchè raccoglie diverse aziende dall’elevata
richiesta di energia elettrica e che quindi potrebbero trovare interessante sia sviluppare ed adattare
soluzioni innovative che possono portarle ad un significativo risparmio energetico grazie all’uso delle fonti
rinnovabili.
Inoltre CRE è anche attivo nello sviluppare e ricercare nuove tecnologie e servizi basati sullo sfruttamento di
fonti in grado di produrre energia.
L’appoggio a tale consorzio da parte di istituzioni come la Camera di Commercio di Forlì-Cesena è poi la
prova del fatto che sia fondamentale creare una cultura condivisa che promuova tutte le forme di energia
rinnovabile, anche con la realizzazione di piccoli impianti.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
CRE ha preso parte al progetto “Consorzio di autoproduzione” finalizzato alla realizzazione di un consorzio di
autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tra soggetti produttori/consumatori della stessa, in
cui la generazione, il trasporto, la cessione e l’utilizzazione dell’energia costituiscono “fasi” destinate a
coinvolgere e ad essere coordinate all’interno della stessa entità giuridica(consorzio).
Tale progetto è intrinsecamente connesso e correlato allo sviluppo e realizzazione di un’ulteriore progetto:
quello, appunto, delle “aziende agri-energetiche” costituite da impianti eolici di piccola e media taglia;
trattasi di una nuova formula imprenditoriale che unisce la vocazione agricola delle aree interessate con il
sempre crescente bisogno di energia da fonti rinnovabili e che rappresenta un’opzione concreta per
incrementare il reddito delle aziende agricole.
Il progetto AAE ha l’obiettivo, infatti, di pianificare e finanziare (nella misura necessaria e richiesta dal
proprietario proponente) la realizzazione di impianti di piccola e media taglia e di consorziare il piccolo
produttore offrendogli tutti i vantaggi derivanti dall’adesione al consorzio di autoproduzione nonché dalla
produzione e dall’utilizzo di Kw “verdi”. E’ proprio attraverso l’ingresso ed il progressivo radicamento nelle
zone agricole di attività connesse allo sfruttamento energetico di risorse naturali presenti sul territorio, in
un’ottica di multifunzionalità dell’agricoltura, che è possibile realizzare un circolo economicamente virtuoso,
dati i potenziali flussi finanziari e gli investimenti per le infrastrutture, la formazione, lo sviluppo di nuove
professionalità e di piccole imprese. Senza sottovalutare l’importanza del mantenimento della residenzialità
nelle aree rurali, derivante dalla possibilità di svilupparvi attività economiche, nonché di un processo di
sviluppo sostenibile fondato sul ricorso alle rinnovabili che consente di porre le basi per garantire continuità
economica ai contesti montani, grazie alla diversificazione delle attività agricole stesse ed alla creazione di
nuove fonti di reddito e di occupazione.
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Raccogliendo aziende dai consumi energetici elevati così importanti, CRE può effettivamente contribuire alla
rete perchè potrebbe raccogliere importanti indicazioni, suggerimenti e bisogni dai propri associati che
possono essere utilizzati durante l’analisi dei bisogni al fine di focalizzare l’adattamento dei materiali di PRO
AERE sui giusti contenuti che verranno trasferiti poi nei micro-moduli didattici.
Inoltre CRE ha 10 anni di esperienza e potrebbe anche portare nuove conoscenze e informazioni tecniche in
merito allo sviluppo di particolari tecnologie riguardanti le energie rinnovabili.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

CONFARTIGIANATO CESENA
Gruppo CONFA’ Energia – Area Trasporti

Indirizzo

Viale Bovio, 425 – Cesena

Contatti

Dott.ssa Emanuela Magrini – resp. Confà Energia (e.magrini@confartigianatocesena.it)
Dott. Eugenio Battistini – resp. Area Trasporti (e.battistini@confartigianatocesena.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Confartigianato Cesena è un'Associazione di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese che, attraverso una struttura flessibile e la competenza professionale dei propri collaboratori offre
servizi di elevata qualità con otto sedi situate nei principali centri economici e produttivi del comprensorio
cesenate. Oltre tremila le imprese associate: artigiani, piccoli e medi imprenditori, commercianti, lavoratori
autonomi e professionisti che coprono tutti i settori produttivi e di servizio.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Confartigianato Cesena raggruppa oltre 3000 aziende provenienti da 12 settori diversi: alimentazione,
artistico e tradizionale, autoriparazione, benessere, comunicazione e servizi innovativi, costruzioni, impianti,
legno e arredo, manifatturiero e subfornitura, moda, servizi e terziario, trasporti logistica e mobilità.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Confartigianato ha costituito Confà, un club di imprese che hanno scelto di rispettare 9 regole legate alla
qualità, per garantire al Cliente un prodotto o un servizio eccellente. All’interno di Confà vi è Confà Energia,
il club delle imprese del settore energie alternative e risparmio energetico. L’obiettivo è quello di costituire
un gruppo di interesse composto da imprese che operano nel settore dello sfruttamento delle energie
alternative (fotovoltaico, solare termico, eolico, ecc…) e del risparmio energetico per conciliare gli obiettivi
di sviluppo economico diffuso con l’uso rispettoso dell’ambiente e del territorio.
Inoltre è stato coinvolto il settore TRASPORTI di Confartigianato. E' una categoria che associa circa 300
imprese, nella quale vengono sviluppate le politiche di sviluppo delle aziende che lavorano nei trasporti di
merci e persone e nella logistica a servizio delle imprese dai taxisti agli spedizionieri, dagli autotrasportatori
alle autolinee dai servizi di trasporto turistico alla gestione di piattaforme logistiche.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Confà Energia promuove sin dalla sua istituzione una serie di iniziative che contribuiscono alla crescita della
competenza e della professionalità delle imprese aderenti con formazione specifica, collaborazioni con studi
tecnici qualificati e seminari di sensibilizzazione al tema delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
degli edifici.
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Puntando su concetti come “innovazione”, “aggiornamento”, “sviluppo sostenibile” ed “educazione
ambientale”, caratteristiche peculiari delle imprese Confà Energia, tale gruppo di imprese si ritiene possa
fornire un contributo molto concreto in termini di effettivi bisogni rilevati dai clienti cui esse si rivolgono.
Non solo, possono inoltre indirizzare l’analisi delle criticità anche in termini di individuazione delle carenze in
termini di politiche energetiche.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Confartigianato Forlì
Area Costruzioni ed Impianti

Indirizzo

Via Oriani, 1 – 47100 Forlì

Contatti

Paolo Gabelli – gabelli@confartigianato.fo.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Confartigianato Forlì è un'Associazione di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese che, attraverso una struttura flessibile e la competenza professionale dei propri collaboratori, offre
servizi di elevata qualità con dodici sedi situate nei principali centri economici e produttivi del comprensorio
forlivese. Circa 2600 le imprese associate: artigiani, piccoli e medi imprenditori, commercianti, lavoratori
autonomi e professionisti che coprono tutti i settori produttivi e di servizio.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Confartigianato Forlì raggruppa circa 2600 aziende provenienti da 14 categorie diverse: edilizia,
metalmeccanica di produzione, servizi all’auto, servizi alla persona, servizi alla casa, servizi parasanitari,
legno-arredo casa, tessile abbigliamento, grafica-immagine-comunicazione-varie, artistico-tradizionali,
trasporti, alimentazione, plastica e chimica, varie attività.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
L’area costruzioni ed impianti di Confartigianato Forlì ha da tempo iniziato una serie di attività divulgative
sia di interesse pubblico che per i propri associati sul tema delle energie rinnovabili. Partendo dagli
adempimenti normativi in materia di risparmio energetico ed incentivazione all’utilizzo delle risorse
rinnovabili, hanno organizzato seminari, convegni ed altri momenti di incontro coinvolgendo, oltre ai propri
associati, figure di rilievo nazionale che hanno relazionato su temi quali la certificazione energetica degli
edifici, il “Conto Energia” ecc…
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Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Pur non avendo partecipato a progetti sul tema delle rinnovabili, Confartigianato Forlì ha fortemente spinto
la propria attività seminariale ed informativa verso una maggiore consapevolezza del problema dei consumi
energetici.
Le iniziative portate avanti in questo senso intendono mettere in luce le novità normative introdotte ed
illustrare ad imprese e consumatori le diverse prospettive di un settore, quello dell’impiego delle energie
rinnovabili, deve rappresentare occasione di sviluppo e di qualificazione anche per le aziende installatrici e
manutentrici di impianti di produzione da fonti alternative. Vi è inoltre la volontà, in certi casi, di “fare
ordine” sulle diverse novità che si susseguono quasi settimanalmente al fine anche di creare una
collaborazione tra aziende costruttrici ed installatrici che sia più stretta rispetto al passato.
Infine l’attività informativa di Confartigianato Forlì ha l’obiettivo di portare le aziende associate che si
rapportano con i cittadini a poter fornire anche un servizio di corretta informazione ed orientato a
rispondere alle domande ed ai dubbi delle famiglie cui l’impiantista presta il proprio servizio. Si va quindi
dalla consulenza “energetica” (che impianto mi conviene mettere? Quale la resa? Ci sono le condizioni
adatte?) a quella, paradossalmente, “fiscale”: ci sono incentivi? Avrò sgravi fiscali? Quanto mi rende
economicamente un impianto fotovoltaico? In quanto tempo lo ammortizzo?
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Poter contare su una struttura che ha fatto della formazione ai tecnici e della corretta informazione ai
cittadini tramite gli stessi associati due punti di forza della propria attività permette di poter realizzare in
maniera ancora più efficace i risultati (diffusione, informazione, formazione) del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

ANCE FORLI’-CESENA
Collegio costruttori edili

Indirizzo

Corso Garibaldi, 29 – Forlì

Contatti

Dott. Giovanni Calzolari – resp. attività (g.calzolari@anceforli.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Il collegio da sempre opera per la salvaguardia degli interessi degli imprenditori associati, lo sviluppo ed il
progresso dell'industria edile e la qualificazione professionale del settore. Per venire incontro alle sempre
più complesse necessità delle imprese, l'Associazione ha progressivamente ampliato la propria competenza,
allo studio delle leggi e dei regolamenti, alla promozione della formazione professionale e manageriale ed
alla consulenza in materia tecnica e amministrativa.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti i soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse
aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
L’associazione raccoglie 65 imprese come soci ordinari ed altre 200 circa come soci aggregati, tutti
provenienti dal settore delle costruzioni edili della Provincia di Forlì-Cesena.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Date le stringenti normativa in materia di costruzione (efficienza energetica degli edifici) è sicuramente di
interesse del progetto poter contare e confrontarsi con chi è nel settore delle costruzioni e pertanto è in
grado di indicare quali le tendenze nell’edilizia rispetto alle diverse forme di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e di risparmio energetico.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
L’ANCE non ha mai avuto esperienze particolari (progetti o attività similari) in materia di energie rinnovabili,
eccetto qualche presenza di rappresentanza a seminari o convegni.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Si conta di poter coinvolgere nella fase di analisi dei bisogni una serie di imprese (probabilmente quelle
facenti parte del consiglio direttivo ed altre) nonché proseguire il contatto con l’associazione per tutte le
restanti attività del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

CNA ECONATURALE

Indirizzo

Via Pelacano, 29 – Forlì

Contatti

Arch. Renato Mariotti – Presidente (
Sig. Diego Prati – Resp. CNA ECONATURALE (diego.prati@cnafc.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
CNA Econaturale è una iniziativa portata avanti da CNA Forlì-Cesena con il Gruppo di architetti cesenati
Des'Ark ed alcune imprese di costruzione, impiantistiche. Tali soggetti stanno investendo in nuove
tecnologie ed in formazione per dare al mercato una risposta di qualità ed affidabile anche in questo settore
che è in crescente espansione e la CNA attraverso le Unioni del settore ha messo a punto un progetto di
qualificazione e di promozione delle imprese.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Una ventina di imprese appartenenti ai settori delle costruzioni, dell’impiantistica elettrica ed idraulica, della
progettazione di interni ed esterni, dell’arredamento.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Ad avviso degli esperti l'edilizia tradizionale è tra i responsabili dell'inquinamento atmosferico, dell'eccessivo
consumo di energia e dell'abnorme produzione dei rifiuti. Una soluzione moderna ed efficace a questi
problemi viene dall'implementazione di nuove modalità costruttive ed impiantistiche, che perseguano la
salvaguardia dell'ambiente per una migliore qualità della vita. E’ stato pertanto istituito un Registro delle
aziende che operano secondo i principi della costruzione eco naturale e che si propone di preparare un
gruppo di imprese dei vari settori interessati ad offrire opere e servizi rispondenti a tali principi ed in grado
di garantire qualità ed affidabilità.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
CNA Econaturale nasce dall’esperienza del prototipo "CASA FACILE", un laboratorio di formazione
professionale in allestimento presso la Fiera di Forlì per la durata di 12 mesi. Tale prototipo è un
laboratorio-casa, con finalità di formazione professionale, allestito con tecniche che promuovono la
sostenibilità ambientale e sociale, realizzato con materiali bio-compatibili.
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Potrà essere interessante potersi avvalere dei contributo e dell’appoggio di una associazione che raccoglie le
imprese che costruiscono prodotti ed offrono servizi con caratteristiche rispettose dell’ambiente e della
salute dell’uomo e in grado di risparmiare energia. Sarà inoltre possibile una diffusione del progetto nelle
organizzazioni della CNA Forlì-Cesena.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

CONSORZIO INNOVA ENERGIA

Indirizzo

Piazza Comandini 23 - Cesenatico (FC)

Contatti

Dott. Angelo Spanò – resp. attività (info@innovaenergia.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Il Consorzio Nazionale Innova Energia è un consorzio, promosso dalla Confesercenti Nazionale, che
favorisce l’ingresso dei propri soci nel mercato libero dell’energia. Il Consorzio nasce nel novembre del 2000
come strumento per concretizzare ai soci il risparmio sui costi dell’energia e con l’obiettivo di essere un
punto di riferimento, anche dal punto di vista amministrativo, per tutte le imprese a livello nazionale, che
intendano acquistare energia nel mercato libero. Notevoli sono i risparmi che si possono ottenere rispetto
alla bolletta energetica.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
INNOVA è composta da una decina di associazioni di categoria, sia a livello nazionale che provinciale,
nonché da una banca e da studi tecnici privati.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Innova Energia è stata considerata importante perché opera avendo l’obiettivo di essere un punto di
riferimento, anche dal punto di vista amministrativo, per tutte le imprese a livello nazionale, che intendano
acquistare energia nel mercato libero. Notevoli sono i risparmi che si possono ottenere rispetto alla bolletta
energetica.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Innova s.c.r.l., di cui Innova Energia è parte, ha partecipato come consulente a diverse Agende 21 nei
territori della Provincia di Forlì-Cesena, con una presenza particolarmente importante in quella organizzata
da 4 comuni della fascia costiera (Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone). Inoltre
negli ultimi anni molti alberghi sono stati riqualificati ed altri lo saranno a breve. Tale riqualificazione
interessa l’impresa ricettiva nel suo complesso, dalla struttura architettonica agli impianti tecnologici, dalla
struttura gestionale, all’organizzazione del marketing. INNOVA S.c.r.l., in linea con queste premesse si pone
come riferimento per supportare l’adeguamento delle strutture ricettive alle nuove richieste del cliente,
riqualificandole nel loro complesso.
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
L’esperienza del consorzio nel settore ambientale, della consulenza, della fornitura e nel risparmio
energetico saranno sicuramente una grande fonte di competenze ed esperienze da poter utilizzare in fase di
analisi dei bisogni in particolar modo durante i focus group.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Stabilimento balneare “BAGNO MILANO”
Stabilimento balneare “BAGNO VENEZIA”

Indirizzo

P.zza A. Costa – Cesenatico (FC)
Via Ferrara Spiaggia – Cesenatico (FC)

Contatti

Paolo Battistoni – Proprietario (paolo@bagnomilano.com)
Loretta Vincenzi – Proprietaria (loretta@bagnovenezia.com)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
I due stabilimenti balneari sono aperti circa da metà aprile a metà ottobre ed offrono un elevato standard di
servizi alla clientela che si reca in spiaggia: dai più tradizionali all’organizzazione di eventi, solarium, vasca
con idromassaggio ed altro. La posizione che hanno poi sulla spiaggia e la tradizione li fa essere due degli
stabilimenti più rinomati e frequentati della Riviera di Cesenatico.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
I due stabilimenti rientrano entrambi nell’elenco degli stabilimenti balneari ecosostenibili, una serie di
strutture che hanno aderito volontariamente ad un progetto promosso delle ARPA provinciali denominato
“Bagnino sostenibile” e finanziato in parte dalla Provincia di Forlì-Cesena e dal Comune di Cesenatico.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Entrambe le strutture, grazie al progetto “Bagnino Sostenibile” hanno potuto mettere in opera interventi atti
a realizzare stabilimenti balneari a basso impatto ambientale. Il Bagno Milano per esempio ha un impianto
di filtraggio delle vasche e lettini massaggianti alimentati da corrente proveniente da un impianto
fotovoltaico, mentre il Bagno Venezia ha da diversi anni iniziato un intervento di ristrutturazione bioclimatica che prevede, tra le altre cose, un impianto solare termico, un impianto fotovoltaioco, un sistema di
recupero delle acque piovane ed uno di riutilizzo di quelle grigie, una parete ventilata ed un tetto “verde”
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Data l’importanza del settore turistico per la Provincia di Forlì-Cesena, quanto fatto da questi due
stabilimenti può essere portato ad esempio non solo ad altre strutture della riviera Romagnola ma anche a
quelle degli altri paesi partner del progetto. Avendo poi potuto realizzare gli interventi grazie al contributo
delle istituzioni pubbliche locali ed avendo conseguito un buon successo potrebbe portare a spingere su
questo fronte le amministrazioni locali nella suddivisione delle risorse.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

FORMULA SERVIZI

Indirizzo

Via Monteverdi, 31 – Forlì

Contatti

Cristina Marzocchi – Presidente (cristina@formulaservizi.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Formula Servizi è una cooperativa di produzione lavoro leader del proprio settore di attività a livello
nazionale nata nel 1975. Il lavoro erogato da Formula Servizi si arricchisce nel tempo di importanti
esperienze fino a maturare il proprio know-how specialistico nei seguenti segmenti di attività: pulizia e
sanificazione di ambienti civili, industriali e sanitari; logistica sanitaria, industriale e trasporto pasti; gestione
integrata di strutture sanitarie e socio-sanitarie; servizi alla persona.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
La filosofia di business di Formula Servizi non fa riferimento solo agli indicatori economici, ma ad un sistema
di valori propri della cooperazione che guida l’azienda e le relazioni con i propri interlocutori, tra cui una
forte politica ambientale che vede tra i suoi punti cardine il riciclo, il risparmio e l’utilizzo di energie
rinnovabili.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Oltre ad aver acquisito nel 2003 la Certificazione Ambientale ISO 14001, Formula Servizi utilizza dal 1997 il
biodiesel per alimentare i propri mezzi aziendali, concesso l’anticipo del TFR ai propri dipendenti o soci che
decidono di alimentare la propria auto a GPL o metano, costruito un impianto fotovoltaico sul tetto della
propria sede che produce annualmente 22.000 kWh, rinnovato gli impianti per il trattamento dell’aria e
dell’acqua, costruito un pavimento antismog in biossido di titanio che produce ossigeno e trasforma le
particelle inquinanti in ioni nitrati (innocui sali eco-compatibili). Tutti questi interventi, oltre ad avere effetti
importanti sulla riduzione dell’inquinamento e dell’utilizzo delle fonti non-rinnovabili, hanno portato una
serie di risparmi sensibili sui costi dell’azienda stessa.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
L’azienda Formula Servizi risulta sicuramente essere un vivido esempio di come le aziende possano
intervenire attivamente sulla riduzione degli sprechi e contemporaneamente trarne beneficio economico.

LLP-LDV/TOI/2007/IT/195
TRA.I.N.E.R. – Transferring Innovation and Network in Renewable Energies

Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Aziende agricole che utilizzano energie rinnovabili
della Provincia di Forlì-Cesena

Indirizzo

Fattoria Rivalta Azienda Agricola- via Lughese 118 forlì
Fattorie Faggioli Soc. Coop. Agricola – via San Giovanni 41 Cusercoli (FC)

Contatti

Rivalta-fattoria@virgilio.it
www.fattoriefaggioli.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Si tratta di aziende agricole della Provincia di Forlì-Cesena che hanno operato scelte specifiche di politica
aziendale volte alla riconversione di parte della propria attività al settore delle bioenergie.
In particolare la Fattoria Rivalta dispone di un impianto termico per uso abitativo e un impianto fotovoltaico
per uso agricolo e commerciale per una produzione annua di energia elettrica rispettivamente di 8000 e
80.000 kWh.
La Fattorie Fagioli dispone di un impianto fotovoltaico e eolico per uso abitativo, commerciale e didattico
per una produzione annua di energia elettrica di 20.000 kWh.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Essendo il mondo agricolo fortemente attratto dalle potenzialità offerte dal settore delle energie rinnovabili,
si è pensato di coinvolgere alcune aziende che già hanno fatto esperienza in questo campo e sono dunque
in grado di fare una analisi dei costi e dei benefici della scelta effettuata. Il loro coinvolgimento porterà alla
luce alcuni aspetti specifici dell’utilizzo delle energie rinnovabili nel settore agricolo che completano il quadro
offerto dalle imprese coinvolte nel progetto.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Le aziende hanno partecipato a iniziative di divulgazione quali la “strada delle fonti rinnovabili della
provincia di Forlì-Cesena”.
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Tali aziende sono state considerate rilevanti in quanto possono portare al progetto la propria esperienza
maturata nel settore delle energie rinnovabili, in particolare come testimonial delle opportunità offerte dalle
energie rinnovabili al mondo agricolo. . Si tratta infatti di aziende “pilota” che avendo anche una valenza
dimostrativa hanno approfondite conoscenze sulle problematiche del settore derivate dall’esperienza
personale e dai frequenti contatti con altre realtà analoghe.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Pirrini Paola Energia
Parco Tematico P.E.S.E.A.

Indirizzo
Contatti
Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Pirrini Paola Energia nasce nel 2001 dopo anni di sperimentazione e passione nel settore dell'energia.
Sono specializzati nella fornitura e nella realizzazione "chiavi in mano" di impianti per la generazione di
energia da fonti rinnovabili. Da molti anni la produzione si distingue sul mercato per l'alta qualità e per
l'attenzione alle specifiche necessità del cliente. Collaborano con i principali fornitori di tecnologie per la
produzione, fornendo assistenza al cliente nei rapporti con il gestore della rete e con i traders del mercato
elettrico. Un consolidato know-how permette loro di scegliere i migliori componenti tecnologici e di
definire/ottimizzare le risorse finanziarie utilizzabili e disponibili.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Nell’area in cui sorge l’azienda Pirrini Paola Energia, è stato costruito un parco sulle energie alternative con
scopi educativi. Denominato P.E.S.E.A., Parco Educativo Sperimentale delle Energie Alternative, tale
struttura non è solo un Modello di Sviluppo Sostenibile a livello locale. Sperimentando e Producendo Energia
Alternativa costituisce una vera OASI ENERGETICA ITALIANA, un esempio concreto di come è possibile
realizzare un'attività energetica solida e attiva, capace di essere un punto di forza nella transizione
energetica che stiamo vivendo. Il parco si sviluppa su 7 ettari di terreno in località Bagnile del comune di
Cesena.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
L’azienda partecipa a parecchi eventi fieristici inerenti al tema delle energie rinnovabili, organizza o prende
parte a giornate informative e divulgative sul risparmio energetico, sugli eco-incentivi e sulle tecnologie di
produzione di energia da fonti alternative.
Ha inoltre fatto parte de “La strada delle rinnovabili” e dell’iniziativa “I giorni delle rinnovabili”, due
manifestazioni a carattere ecologico e organizzate sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena.
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Il coinvolgimento di un soggetto che al tempo stesso di configura come fornitore di tecnologie e know-how
per la produzione di energia da fonti alternative ma che allo stesso tempo crede fortemente e spinge
l’attività informativa/formativa affinché ci sia sempre più conoscenza e consapevolezza dell’importanza delle
fonti alternative si adatta perfettamente a quelli che sono gli scopi del progetto TRAINER.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Circoscrizioni del Comune di Forlì
Quartieri del Comune di Cesena

Indirizzo

Circoscrizione 1 - Via Giacomo della Torre, 7 - Forlì
Circoscrizione 2 – Via Sillaro, 42 - Forlì
Circoscrizione 3 – p.le Foro Boario, 7 - Forlì
Circoscrizione 4 – Via Dragoni, 52 - Forlì
Circoscrizione 5 – Via E. Curiel, 51 – Forlì
Quartiere 1 “Centro Urbano” – Corso Sozzi, 81 - Cesena
Quartiere 2 “Cesuola” – Via Ivo Giovannini, 20
Quartiere 3 “Fiorenzuola” – via M. Moretti, 261
Quartiere 4 “Cervese Sud” – via Cervese, 1260 (1° piano)
Quartiere 5 “Oltresavio” – Via Pistoia, 58
Quartiere 6 “Valle Savio” – via Castiglione, 37
Quartiere 7 “Borello” – P.za S. Pietro in Solfrino, 465
Quartiere 8 “Rubicone” – Via Capranica, 303
Quartiere 9 “Al Mare” – Via Prov.le Sala, 1249
Quartiere 10 “Cervese Nord” – Via F.lli Latini, 24
Quartiere 11 “Ravennate” – Via T. Galimberti, 75
Quartiere 12 “Dismano” – Via A. Kuliscioff, 200

Contatti

Oredano Ravaglioli (Presidente Circ. 1) circoscrizione1@cofo.it
Elisa Massa (Presidente Circ. 2) circoscrizione2@cofo.it
Lucia Benelli (Presidente Circ. 3) circoscrizione3@cofo.it
Katia Zattoni (Presidente Circ. 4) circoscrizione4@cofo.it
Gianluca Soglia (Presidente Circ. 5) circoscrizione5@cofo.it
Domenico Manno (Presidente Quartiere 1) – 0547.612818
Pierpaolo Turchi (Presidente Quartiere 2) quartiere.cesuola@tin.it
Calbucci Massimo (Presidente Quartiere 3) quartiere.fiorenzuola@virgilio.it
Renzo Scarpellini (Presidente Quartiere 4) quartierecervesesud@libero.it
Maurizio Franchini (Presidente Quartiere 5) biblioteca.oltresavio@katamail.com
Andrea Pullini (Presidente Quartiere 6) quartiere@vallesavio.it
Melito Polloni (Presidente Quartiere 7) - 0547.372342
Jaime Amaducci (Presidente Quartiere 8) quartiererubiconecesena@hotmail.it
Orio Teodorani (Presidente Quartiere 9) quartierealmare@libero.it
Edo Zignani (Presidente Quartiere 10) quartiere.cervesenord@tin.it
Fabio Pezzi (Presidente Quartiere 11) qravennate@libero.it
Jessica Battistini (Presidente Quartiere 12) quartieredismano@tin.it
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Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Ai Consigli di quartiere e di Circoscrizione, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è
garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte
della Amministrazione comunale nel suo complesso; ad essi è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio
di attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Per raggiungere i cittadini durante le fasi di analisi e di diffusione dei risultati si è pensato di utilizzare i loro
organi rappresentativi, in particolar modo i consigli di quartiere e di circoscrizione i cui componenti sono in
grado di portare avanti le istanze locali sia in veste di privati cittadini che di rappresentanti di una
determinata area di territorio comunale, con le sue peculiarità, criticità e necessità.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Diversi quartieri si sono attivati in passato per portare avanti campagne di sensibilizzazione al tema delle
energie rinnovabili, organizzando per esempio incontri con i cittadini ed i rappresentanti per esempio
dell’ARPA o dell’HERA, l’azienda che si occupa della fornitura di gas, acqua e energia elettrica a gran parte
dei cittadini della Provincia.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Il poter raggiungere ampie zone territoriali, con le loro differenti peculiarità e criticità, attraverso i loro
rappresentanti, permette di avere uno spettro molto ampio di quelle che sono le necessità in termini
informativi dei cittadini in merito alle energie rinnovabili. Inoltre alcune circoscrizioni e quartieri hanno
propri organi di comunicazione (siti web o giornalini), dai quali sarà possibile dare visibilità al progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Liceo Scientifico “Fulcieri Paolucci di Calboli” in Forlì
Liceo Scientifico “A. Righi” in Cesena

Indirizzo

Via Aldo Moro, 13 – Forlì
Piazza Aldo Moro, 76 - Cesena

Contatti

liceofulcieri@libero.it
info@liceorighi.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
I due licei favoriscono una formazione liceale di impostazione tradizionale, in cui si equilibrano asse
umanistico ed asse scientifico, promuovono la formazione generale attraverso la centralità di un numero
limitato di insegnamenti (Italiano/Latino, Storia/Filosofia, Matematica/Fisica) al fine di favorire, attraverso i
tempi più lunghi dell'insegnamento/apprendimen-to disciplinari, la riflessione teorico-problematica nei suoi
vari livelli, promuovere l'acquisizione di una solida competenza linguistica e culturale, favorire lo strutturarsi
di un rigoroso dominio dei procedimenti logico-deduttivi ed induttivi in ambito scientifico.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Oltre all’impianto prevalentemente scientifico che tali istituti hanno, entrambi hanno un indirizzo
marcatamente tecnologico che ha la finalità di accogliere la sfida di un'introduzione nell'ambito liceale di
aspetti della cultura tecnologica e di promuovere, attraverso l'interazione fra asse umanistico, scientifico e
tecnologico, una capacità di approccio critico al sapere della contemporaneità. Obiettivo è un significativo
ampliamento del piano delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l’acquisizione di sicure competenze
applicative e di programmazione in ambito informatico con possibilità di accesso a tutti i moduli della
Patente Informatica e l’utilizzo ampio, fin dal Biennio, dei laboratori per avviare ad una consapevolezza delle
metodologie scientifico-sperimentali.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
--
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Gli alunni, ancor prima di essere studenti sono cittadini ed in quanto tali portatori di esigenze e richieste in
merito alla conoscenza ed utilizzo delle energie rinnovabili che possono essere portate alla luce grazie al
progetto e, nel caso delle lacune, colmate grazie agli strumenti che saranno messi loro a disposizione. Le
tecnologie ICT infatti sono molto diffuse ed utilizzate dai giovani, i quali potrebbero trovare interessante ed
alternativo alla lezione classica frontale l’utilizzo delle unità didattiche che verranno messe a punto nella
seconda parte del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Garibaldi” in Cesena

Indirizzo

Via Savio, 2400 - Cesena

Contatti

itagra-cesena@tiscali.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
L'Istituto Tecnico Agrario Statale G. Garibaldi di Cesena è l'unico organismo scolastico di istruzione
ambientale, agraria ed agroindustriale della provincia di Forlì-Cesena. L'Istituto è dotato: di azienda agricola
di circa 60 ha, distinta in quattro corpi, a vocazione frutticolo-viticola, di una piccola stalla con bovini di
razza romagnola, di una moderna serra, di numerosi laboratori attrezzati per la didattica e di due aule
multimediali. La presenza di un moderno Convitto consente la frequenza anche agli allievi che risiedono in
località disagiate o fuori Provincia. Fin dalla sua istituzione, avvenuta il 2 luglio 1882, la scuola è
attivamente coinvolta in diversi campi e collabora con Aziende, Enti, Università ed organismi del settore
ambientale ed agroindustriale.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
L’Istituto ha tra i suoi indirizzi un “Modulo Agroambientale” che mira ad approfondire i temi legati all’impatto
ambientale delle attività agricole e, in generale, è fortemente impegnato in quello che è lo sfruttamento
delle potenzialità energetiche dei prodotti e degli scarti agricoli (dalle biomasse ai biocombustibili da vegetali
ecc…).
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
-Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Gli alunni, ancor prima di essere studenti sono cittadini ed in quanto tali portatori di esigenze e richieste in
merito alla conoscenza ed utilizzo delle energie rinnovabili che possono essere portate alla luce grazie al
progetto e, nel caso delle lacune, colmate grazie agli strumenti che saranno messi loro a disposizione. Le
tecnologie ICT infatti sono molto diffuse ed utilizzate dai giovani, i quali potrebbero trovare interessante ed
alternativo alla lezione classica frontale l’utilizzo delle unità didattiche che verranno messe a punto nella
seconda parte del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” in Forlì
Istituto Tecnico Industriale “B. Pascal” in Cesena

Indirizzo

Viale della Libertà, 14 – Forlì
Piazzale Cino Macrelli, 100 - Cesena

Contatti

itisfo@itisforli.it
fotf010008@istruzione.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
I due istituti tecnici industriali si legano strettamente con la struttura produttiva del territorio provinciale,
fortemente caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese, e con forti domande di innovazione
tecnologica e che potrà sempre più considerare la formazione svolta dalle due scuole come una risorsa
anche al proprio sviluppo, in termini di operatori e di conoscenze.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Entrambi gli istituti tendono a consolidare e potenziare un rapporto sempre più organico con la struttura
produttiva territoriale (Aziende, sia private che pubbliche, associazioni di categoria), anche attraverso
l’individuazione di obiettivi comuni e di "Banche Dati" e la stipula di "Convenzioni" tendenti a costruire un
organico rapporto tra studio e lavoro. Inoltre la presenza di indirizzi specifici come quello meccanico,
elettronico o termo-tecnico possono fornire allo studente già indicazioni in merito ad un uso responsabile
delle risorse in generale e in particolare di quelle rinnovabili, ma anche una base tecnica ed informativa che
potrebbe essere approfondita attraverso il progetto TRAINER.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
-Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Gli alunni, ancor prima di essere studenti sono cittadini ed in quanto tali portatori di esigenze e richieste in
merito alla conoscenza ed utilizzo delle energie rinnovabili che possono essere portate alla luce grazie al
progetto e, nel caso delle lacune, colmate grazie agli strumenti che saranno messi loro a disposizione. Le
tecnologie ICT infatti sono molto diffuse ed utilizzate dai giovani, i quali potrebbero trovare interessante ed
alternativo alla lezione classica frontale l’utilizzo delle unità didattiche che verranno messe a punto nella
seconda parte del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Istituto Tecnico Commerciale “C. Matteucci” in Forlì
Istituto Tecnico Commerciale “R. Serra” in Cesena

Indirizzo

Via F.Turati,9 – Forlì
Via T.M.Plauto,67 - Cesena

Contatti

itcfo@tin.it
info@itcserra.net

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
I due istituti tecnici hanno visto profondi e dinamici cambiamenti a seguito di quelli intervenuti nella realtà
economico-sociale, che hanno messo in evidenza come il curricolo di studi dell'indirizzo per ragioniere e
perito commerciale degli I.T.C. non rispondesse più né alle esigenze del mondo del lavoro né alle
aspettative della società, che richiedono ai neo-diplomati conoscenze, competenze e abilità nuove.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Tale riorganizzazione del piano formativo ha portato a 3 diversi indirizzi, di cui uno, denominato I.G.E.A., è
nato dalla riorganizzazione dei contenuti e l'innovazione delle metodologie didattiche per assicurare
possibilità di correlazione dell'assetto didattico con l'evoluzione socio-economica del Paese. L’istruzione
tecnica ha dovuto confrontarsi con i mutamenti radicali intervenuti nei processi produttivi e
nell'organizzazione del lavoro, che hanno determinato un mutamento delle competenze professionali
richieste. Nel corso IGEA si seguono perciò nuovi percorsi formativi attraverso i quali è possibile raggiungere
una preparazione anche tecnologica (grazie a materie come scienze della materia e scienze della natura ed
all’incremento delle ore di laboratorio) e che risulti adeguata ad una corretta gestione aziendale. Si è giunti
quindi ad una ridefinizione della professionalità ora polivalente e che risulta essere capace di inserirsi in
contesti aziendali diversi e mutevoli dal punto di vista tecnologico ed organizzativo.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
--
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Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Gli alunni, ancor prima di essere studenti sono cittadini ed in quanto tali portatori di esigenze e richieste in
merito alla conoscenza ed utilizzo delle energie rinnovabili che possono essere portate alla luce grazie al
progetto e, nel caso delle lacune, colmate grazie agli strumenti che saranno messi loro a disposizione. Le
tecnologie ICT infatti sono molto diffuse ed utilizzate dai giovani, i quali potrebbero trovare interessante ed
alternativo alla lezione classica frontale l’utilizzo delle unità didattiche che verranno messe a punto nella
seconda parte del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Istituto Tecnico per Geometri “L.B. Alberti” in Forlì
Istituto Tecnico per Geometri “L. da Vinci” in Cesena

Indirizzo

via Turati n.5 – Forlì
Piazza A. Moro, 20 – Cesena

Contatti

info@geometrifo.it
itg-cesena@tiscali.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
L’Istituto tecnico per geometri mira alla formazione di un tecnico orientato verso un’operatività di grado
intermedio con una preparazione di base, ma anche specifiche conoscenze e capacità che gli consentono di
proseguire proficuamente gli studi di livello superiore (università, corsi post diploma, specializzazioni) e di
inserirsi nel mondo del lavoro, tra cui quello dell'edilizia e della gestione del territorio e delle sue risorse
avendo acquisito specifiche competenze tecniche attinenti a tali settori, soprattutto negli ultimi tre anni.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Nel triennio esiste un indirizzo per "TECNICO DELL'AMBIENTE", che porta ad avere una preparazione
specifica che comprende conoscenze di base sulla edilizia eco-compatibile e sulla progettazione mirata al
risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente, grazie ad un percorso arricchito da tirocini formativi in
corso d'anno e da corsi curricolari di disegno con il computer (CAD). Inoltre il curriculum può essere
integrato con esperienze specifiche gestite in collaborazione con la Formazione Professionale, finanziate con
fondi europei.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
-Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Gli alunni, ancor prima di essere studenti sono cittadini ed in quanto tali portatori di esigenze e richieste in
merito alla conoscenza ed utilizzo delle energie rinnovabili che possono essere portate alla luce grazie al
progetto e, nel caso delle lacune, colmate grazie agli strumenti che saranno messi loro a disposizione. Le
tecnologie ICT infatti sono molto diffuse ed utilizzate dai giovani, i quali potrebbero trovare interessante ed
alternativo alla lezione classica frontale l’utilizzo delle unità didattiche che verranno messe a punto nella
seconda parte del progetto.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere
Indirizzo
Contatti

ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
dell’Emilia Romagna
Viale Salinatore n. 20 – Forlì (sez@fo.arpa.emr.it)
Via Moretti n.43 – Cesena (distretto_cesena@fo.arpa.emr.it)
Franco Scarponi – Direttore (fscarponi@arpa.emr.it)
Paolo Laghi – Responsabile distretto di Cesena (plaghi@arpa.emr.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Arpa è l´Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente dell´Emilia-Romagna. E’ operativa dal 1996 con
i seguenti compiti istituzionali: monitoraggio delle diverse componenti ambientali, controllo e vigilanza del
territorio e delle attività antropiche, attività di supporto nella valutazione dell´impatto ambientale di piani e
progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale sull´ambiente. Le attività dell´Agenzia
sono rivolte a referenti istituzionali locali, regionali e nazionali, al mondo dell´economia, a privati cittadini.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Il settore dell’energia-ambiente in Arpa è ormai riconosciuto, anche nel Piano energetico (PER) della
Regione, come strategico, da sostenere. La richiesta è quella di avviare innovativi processi in Arpa a
supporto soprattutto di Regione ed Enti locali. Nel prossimo anno per l’Area si prospetta il coordinamento di
nuovi processi di rete, quali il mantenimento del "GIS Energia-Ambiente", lo sviluppo di nuovi "Modelli di
valutazione Energia-Ambiente", il supporto alla valutazione energetico ambientale dei piani o progetti, la
redazione di linee guida per l'istruttoria dei progetti di impianti energetici, l’aggiornamento dei sistemi di
monitoraggio ambientale di impianti e infrastrutture energetici, il supporto giuridico-tecnico per le
autorizzazioni di opere energetiche e l’ottimizzazione del sistema dei controlli ambientali di impianti ed
infrastrutture energetiche.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Promozione di diversi progetti, tra cui quello di “Bagnino Ecosostenibile”, con l’obiettivo di creare impianti
balneari sulla riviera Adratica che siano in linea con i principi della sostenibilità ecologica.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
La sede di ARPA a Forlì-Cesena è considerata punto di eccellenza nell’ambito degli agro-ecosistemi.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

AGESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile

Indirizzo

Via Lombardini, 2 - Forlì

Contatti

Enzo Talamonti – Direttore (info@agenziaagess.com)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Forlì-Cesena si è costituita nel 2001 grazie
ad un finanziamento del progetto comunitario SAVE finalizzato alla creazione di agenzie energetiche locali
nell'ambito dell'Ue. La sua funzione è di promuovere e coordinare azioni, progetti e collaborazioni tra i
"portatori di interesse" per diffondere una più capillare conoscenza e sensibilità nel settore delle fonti di
energia rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia. AGESS, inoltre, è membro
della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali italiane (Re.N.A.E.L.)
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
L’agenzia è un consorzio cui partecipano, con differenti quote, i seguenti soggetti: Amministrazione
Provinciale FC, HERA, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Romagna Acque, ATR, Sogliano Ambiente,
Consorzio Agrario Interprovinciale, CNA.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Occupandosi di finanziamenti disponibili per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e sulle nuove normative regionali e nazionali in campo energetico, di indicazioni sulle buone
pratiche di risparmio energetico, di notizie su seminari, convegni corsi in programma sul territorio locale,
nazionale ed europeo è stato considerato un soggetto chiave per la rete.
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Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
L’agenzia ha partecipato a diversi progetti. Quelli attualmente in corso sono:
ENERCY’IMPULSE: l'obiettivo di "Enercy - Impulse" è quello di dare maggiore ‘impulso' a più efficaci
politiche ambientali e di uso razionale dell'energia degli Enti Locali nei Paesi coinvolti. Dopo aver preso atto
che l'adozione di tali politiche è talvolta ostacolata o rallentata dalla mancanza di conoscenze aggiornate del
personale degli Enti Pubblici, con il progetto ‘Impulse' si è voluto creare uno strumento informativo di
supporto in materia di normativa, bandi di finanziamento statali o europei e programmi per la promozione di
politiche di efficienza, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
RESPIRA!: Respira! è il nome del progetto di educazione alla qualità dell'aria e alla mobilità sostenibile,
attivato nell'anno scolastico 2005-2006, che nasce dall'acronimo "responsabili per iniziative di risanamento
dell'aria" e si rivolge alle scuole della Provincia di Forlì-Cesena. Respira! è alla terza edizione per questo
anno scolastico 2007-08.
ENERGY MANAGER: AGESS ha ricevuto l'incarico di Energy Manager per l'Amministrazione provinciale di
Forlì-Cesena. L'Energy Manager ovvero "Il responsabile per l'uso dell'energia" è una figura diventata
obbligatoria per legge anche all'interno degli Enti pubblici. La Legge stabilisce infatti che i soggetti
consumatori di energia per più di 1.000 tep/anno nei settori non industriali, devono nominare un tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, con il compito di preparare un bilancio degli
usi dell'energia e di elaborare proposte di intervento.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Avendo nella propria mission compiti di sensibilizzazione, divulgazione, educazione, promozione di attività
legate alle energie rinnovabili ed allo sviluppo sostenibile è sicuramente uno stakeholder molto importante
per la rete. Data poi la esperienza in progetti europei sulle energie rinnovabili e la multidisciplinarietà
dell’approccio che hanno nel trattare il tema dello sviluppo sostenibile, sarà possibile intraprendere attività
congiunte di promozione del progetto TRAINER.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati della Provincia di Forlì-Cesena

Indirizzo

Corso della Repubblica, 93

Contatti

Paolo Lombardini – Presidente (collegio.forlicesena@peritiagrari.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Il Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Forlì-Cesena riunisce 375
professionisti che svolgono attività di assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo; direzione e collaudo di
opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente
alle medie aziende.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
-Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
I profondi mutamenti che coinvolgono il settore agricolo, sempre più indirizzato verso la fornitura di servizi
piuttosto che prodotti e di esternalità quali la tutela dell’ambiente - come previsto dal Piano Regionale di
Sviluppo Rurale - richiedono oggi più che mai tecnici a supporto delle aziende agricole formati e informati
sulle opportunità di sviluppo commisurate alle reali esigenze del territorio. I periti agrari, in qualità di
consulenti delle aziende agricole, possono pertanto essere promotori dello sviluppo sostenibile delle aziende
agricole in termini di produttori di bioenergie ma anche di “consumatori consapevoli”.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
Tale istituzione ha nella propria mission la formazione continua degli associati ai fini dell’eccellenza della
professione. È pertanto impegnata in una importante attività di aggiornamento attraverso la promozione di
approfondimenti su temi di interesse quali quello delle agro-energie.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Si ritiene che i professionisti aderenti al Collegio Provinciale dei Periti Agrari possano essere portavoce di
esigenze specifiche delle aziende agricole del territorio e al tempo stesso promotori dello sviluppo
sostenibile del settore agricolo. L’utilizzazione di strumenti di divulgazione convenzionali quali la rivista “Il
Perito Agrario” e innovativi quali mailing list e sito internet (www.peritiagrari.it) consentiranno la pronta
diffusione dei risultati del progetto.
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Azienda/
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Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio
della Provincia di Forlì-Cesena

Indirizzo

Piazza. G. B. Morgagni 9 - Forlì

Contatti

Roberto Cimatti – Dirigente (roberto.cimatti@provincia.fc.it)

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena si occupa di tutela e
pianificazione ambientale, gestione e valorizzazione delle risorse idriche, informazione e reporting sulle
problematiche ambientali.
L'obiettivo del Servizio è promuovere iniziative ed attività orientate alla tutela, al recupero e alla
valorizzazione dell'ambiente nel quadro di uno sviluppo sostenibile, secondo le indicazioni programmatiche
dell'assessorato. La struttura si occupa di difesa del suolo, aree protette, gestione dei rifiuti, energia,
rumore, risorse idriche, inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, protezione civile, attività estrattive,
sostenibilità ambientale, educazione ambientale, attività di valutazione ambientale, reporting e sistemi
informativi per l’ambiente.
Su tali materie svolge funzioni di pianificazione e programmazione, progettazione ed esecuzione di lavori
pubblici, studi e ricerche, gestione tecnico-amministrativa compresa l'applicazione di sanzioni
amministrative, monitoraggio, autorizzazione e controllo.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per
esempio le associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”,
per favore elenchi i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire
diverse aziende o i consorzi possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata
importante ed inserita nella rete di stakeholders?
Il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio elabora i Piani per la gestione e il miglioramento ambientale
del territorio provinciale tra cui il Piano Energetico-Ambientale Provinciale. In particolare l’ufficio “Qualità
dell’aria, energia, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico” è referente delle procedure per
rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D.lgs.
29/12/2003 n. 387.
Il coinvolgimento di tale Servizio è ritenuto rilevante in virtù dell’attività di pianificazione e coordinamento
delle azioni a tutela delle diverse matrici ambientali che esso svolge. Tale tutela si esplica attraverso tre
differenti funzioni: autorizzatoria, di controllo, ed informativo-educativa. Le tre funzioni si intendono
integrate e permeano tutta l'attività istituzionale, sia quella rivolta all'ambito produttivo che quella legata ai
comportamenti soggettivi e agli stili di vita.
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Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze
in attività riguardanti le energie rinnovabili?
L’ufficio “Qualità dell’aria, energia, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico” è referente
delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai
sensi del D.lgs. 29/12/2003 n. 387.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla
rete?
Il ruolo e l’esperienza maturata dai tecnici del Servizio Ambiente relativamente alle tematiche energetiche
apporterà al progetto importanti informazioni tecnico/legislative oltre a costituire un stimolante punto di
vista nei tavoli di confronto. Al tempo stesso la possibilità di aderire alla piattaforma del progetto offrirà al
Servizio una posizione di osservatore privilegiato attingendo importanti informazioni emerse dall’analisi dei
bisogni utili all’attività di pianificazione a cui è preposto.

