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CO-CLEAN ENERGY FESTIVAL: transizione ecologica, green 
community e policies europee 

 

Le nuove sfide e le opportunità finanziarie dell’Unione Europea 
per i prossimi anni: le ambizioni del Mezzogiorno d’Italia 

 

  

 

24 Marzo 2023 

Hotel Centrum Palace - sala Venere  

Via Giambattista Vico n.2 

CAMPOBASSO 

 
 

Presentazione dell’evento 

L’Energy Festival del progetto CO-CLEAN (CO-designed and implementation of loCal sustainable energy 
action) conclude le attività che il Consorzio Industriale per lo Sviluppo della Valle del Biferno ha realizzato, in 
questi anni, contribuendo ai risultati di questa virtuosa collaborazione con partner pugliesi, montenegrini ed 
albanesi. L’occasione mette a confronto esperienze diverse sulla tematica della transizione energetica che, 
anche in Molise, evidenzia un protagonismo locale ambizioso e responsabile. 

L’evento vuole, inoltre, porre l’accento sulle diverse opportunità che, in un contesto temporale 
estremamente interessante anche per le piccole realtà, l’Unione Europea mette a disposizione per ridurre il 
divario di sviluppo e di benessere che ancora caratterizza ampie aree dell’Unione Europea.  

I due momenti di riflessione sono organizzati da EuRelations GEIE di Campobasso che, per conto di COSIB, ha 
garantito l’assistenza tecnica alle diverse fasi di progetto. EuRelations ha inteso suggerire un momento di 
confronto per sollecitare una visione regionale in grado di mitigare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici,  
proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, mantenere o  
migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.  

La programmazione 2021-27 rappresenta una occasione ed una prova di maturità della capacità di 
programmare e spendere bene le risorse messe a disposizione e per 
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questo motivo, al fianco dei suoi principali interlocutori e stakeholders, EuRelations GEIE intende supportare 
e sollecitare i territori nell’affrontare temi cruciali come: sanità, lavoro, tutela, valorizzazione e promozione 
dell’ambiente e del territorio, welfare, cultura, scuola, infrastrutture, mobilità, legalità e inclusione sociale, 
risposta all’emergenze e sulle relative potenziali opportunità di finanziamento.  

EuRelations GEIE, nato nel 2002 con lo scopo di facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri 
e dei propri partner istituzionali è formato da 33 soggetti di diritto pubblico e privato quali comuni, università, 
scuole, centri di ricerca, enti di consulenza e formazione, camere di commercio, imprese e associazioni di 
categoria. I soci provengono da diversi paesi europei (Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Spagna), la sede legale e operativa si trova a Campobasso e ha una sede di 
rappresentanza a Bruxelles.  

EuRelations GEIE continua, dopo 20 anni di attività, a monitorare tutti i programmi di finanziamento regionali, 
nazionali ed internazionali, disponibili per i propri membri e per tutti gli stakeholders interessati: informiamo, 
proponiamo, progettiamo e gestiamo le buone idee con la speranza di farle diventare utili risultati. 

 

Le opportunità della transizione energetica: CO-CLEAN Project Energy Festival  

L’attuale contesto socio-economico determinato dal conflitto in Ucraina e dal balzo dei prezzi dell’energia 
impone di riscrivere le priorità politiche regionali, specie nei territori del Sud Italia e nelle aree svantaggiate: 
la decarbonizzazione è diventata un obbligo derivante non solo dal perseguimento di politiche volte a 
promuovere la sostenibilità ambientale, ma anche dalle esigenze di diversificazione delle fonti energetiche e 
di efficientamento dei consumi. 

Nel dibattito in corso in Italia, scaturito dalle nuove esigenze legate al caro energia, i principali attori 
istituzionali e della società civile hanno l’obbligo di promuovere l’utilizzo virtuoso dei fondi europei, 
perseguendo l’obiettivo di limitare  l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e promuovendo 
una transizione ecosostenibile in grado di cogliere le nuove opportunità di sviluppo e di occupazione che essa 
può determinare. 

Da qui l’esigenza di adottare e implementare pacchetti di politiche  e misure strutturate e stabili per la de-
carbonizzazione dei settori dell’energia, dei trasporti, delle costruzioni, dell’industria e dell’agricoltura, e 
interventi pilota che, se opportunamente intercettati e implementati, avrebbero un impatto notevole in 
termini di calo delle emissioni, contribuendo all’obiettivo previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e 
Clima (PNIEC) di riduzione dei consumi energetici del 43% dell’energia primaria entro il 2030. 

Tale obiettivo diventa sostenibile e raggiungibile solo se condiviso tra l’UE e gli Stati membr i, tra 
l’amministrazione centrale e i livelli regionali, tra il livello regionale e i principali attori della società civile, fino 
ad arrivare al target group per eccellenza: il singolo individuo. 

In tale contesto programmi europei e nazionali hanno dato l’opportunità a realtà molisane  di potersi 
distinguere per lungimiranza, capacità di progettazione e possibilità di attirare risorse per i propri territori. 

Tra le buone prassi da condividere e valorizzare c’è il progetto CO- CLEAN (CO-designed and implementation 
of loCal sustainable energy action), cofinanziato dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, 
che vede come protagonista il COSIB, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno che 
nell’ambito del progetto ha implementato delle importanti misure di efficientamento energetico nei propri 
edifici pubblici, con l’ammodernamento dell’attuale impianto di climatizzazione . Grazie al progetto CO-
CLEAN, tutti i partner hanno promosso e attuato pratiche e strumenti innovativi per ridurre le emissioni di 
carbonio e per migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico . 
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Anche l’Alto Molise si è dimostrato un territorio capace di esprimere una programmazione e una 
progettazione di altissimo livello, in grado di confrontarsi con aree più sviluppate del Paese , con la 
realizzazione delle attività dei progetti ReeHub e ReeHub Plus, finanziati dal Programma Italia-Albania-
Montenegro,  e con il finanziamento della Green Community dell’Alto Molise a valere sul PNRR in attuazione 
della strategia nazionale delle Green Communities di cui all’art. 72 della Legge 221/2015, con Agnone comune 
capofila e che, tra l’altro, ha anche avviato formalmente la propria comunità energetica.  

L’area interessata dalla Green Community è un’area di 543 chilometri quadrati. In particolare i comuni che 
hanno aderito alla GREEN COMMUNITY “ALTO MOLISE” e che ne costituiscono il territorio di riferimento 
sono: Agnone (Capofila), Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, 
Chiauci, Civitanova del Sannio, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, 
Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogirardi. 

Le Green Communities sono comunità locali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali 
di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. 

Sono 9 gli ambiti tematici contenuti nel progetto dell’Alto Molise per un complessivo di risorse pari a 
2.631.000,00 di euro. Gli ambiti di attività più rilevanti sono la gestione del patrimonio forestale, il turismo e 
la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico.  

 

PROGRAMMA 

 
14:45 Welcome Coffee e registrazione partecipanti 
 
15:00 Saluti di benvenuto  
Davide GIRIBALDI - Presidente EuRelations GEIE 
 
15:15 Coordina  
Basso Antonello BARONE 
Direttore Kcomunicazione: comunicazione istituzionale e politica, Ideatore Festival del Sarà 
 
Intervengono: 
 
Roberto DI PARDO 
Presidente del COSIB – Consorzio Industriale per lo Sviluppo della Valle del Biferno  
Daniele SAIA  
Sindaco del Comune di Agnone (IS) 
Marco MORRONE 
Responsabile settore progettazione e programmazione COSIB  
Angela ZEFFIRO 
Project Manager EURelations per il progetto Co-Clean 
Philippe MARTINS 
Responsabile energetico Comunità dei comuni del Golfo di Saint-Tropez 
Andrea PRATO 
Direttore Generale Albatros  
 
16:45 Coffee Break 
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Tavola Rotonda Le politiche europee per il Molise: dalle lezioni apprese dal passato 
alle opportunità future 

Il PNRR - pilastro della strategia di ripresa post-pandemica finanziato tramite il programma Next Generation 
EU (NGEU) - contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti 
dal Trattato Europeo e, pertanto, si pone necessariamente in posizione di coordinamento con l’Accordo di 
partenariato per la Politica di coesione 2021-2027 e con i conseguenti Programmi nazionali e regionali. Il 
Piano stesso sottolinea, infatti, che alle risorse del PNRR si affiancano quelle europee e di cofinanziamento 
nazionale dei Fondi strutturali della programmazione 2021- 2027, nonché quelle nazionali del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione, nell’ambito di un quadro coordinato e complementare che rafforzi il perseguimento 
degli obiettivi complessivi di crescita inclusiva e di coesione sociale territoriale. 

Per l’Italia ed il Molise tutto questo rappresenta certamente un’opportunità di sviluppo, di investimenti ed 
anche di riforme. Ora più che mai, rispetto al passato, i nostri territori sono chiamati a mettere insieme 
visione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni territori più moderni 
e con maggiori opportunità, all’interno di un’Europa più forte e solidale.  

 

PROGRAMMA  

17:30 Coordina 
Basso Antonello BARONE 
Direttore Kcomunicazione: comunicazione istituzionale e politica, ideatore Festival del Sarà 
 
Introducono: 
Francesco COCCO - Segretario Generale dell’Euroregione Adriatico-Ionica ed esperto Politica di Coesione 
Mario CAPUTO - Programme Manager Eutalia ed esperto Politica di Coesione 
Milena ROSA - Esperta di Cooperazione Territoriale Europea 
 
Intervengono: 
 
Giovanni DI STASI  
già Presidente della Regione Molise e Presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio 
d’Europa  
Angelo Michele IORIO 
Consigliere Regionale del Molise, già Presidente della Regione Molise e Presidente dell’Euroregione Adriatico 
Ionica 
Gianni PITTELLA 
Sindaco di Lauria (PZ), già Vice Presidente del Parlamento Europeo e Presidente del Gruppo dei Socialisti 
Europei  
 

Destinatari 

Funzionari, amministratori locali, stakeholders, cittadini, rappresentanti del mondo imprenditoriale e di 
associazionismo della società civile, operatori dei settori interessati, enti pubblici, Università, Centri e istituti 
di Ricerca. 
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NOTE ORGANIZZATIVE  

La partecipazione agli eventi è prevista esclusivamente in presenza. Il collegamento in video conferenza sarà 
attivato, esclusivamente se richiesto dai singoli relatori.  

 
Per maggiori informazioni  
 
EuRelations GEIE, Via Francesco Crispi, 1/E, 86100 Campobasso CB tel. 0874 1961470 info@eurelations.eu 
https://drive.google.com/file/d/1bxu82lxZ7raM5-Xg9oUExdDdyAULDwhu/view?ts=627c1025 
 
 
Registrazione 
 
Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione al seguente link:  
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-opportunita-finanziarie-dellue-per-il-mezzogiorno-ditalia-
585683835117  
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https://www.eventbrite.com/e/biglietti-opportunita-finanziarie-dellue-per-il-mezzogiorno-ditalia-585683835117
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