
  
 

  

 

 

 

  

Sub Feature 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry. Has been the industry's standard dummy
text ever since the 1500s.
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www.italy-croatia.eu/coastenergy

 

Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili è essenziale per ridurre le emissioni 
globali. Tuttavia lo sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabile può entrare in
conflitto con altre esigenze di uso del suolo e questioni ambientali.

Il progetto COASTENERGY affronta questo tema focalizzandosi in particolare sullo 
sfruttamento dell’energia marina nelle aree portuali e costiere e indagando su possibili 
conflitti e opportunità attraverso il coinvolgimento di stakeholder locali e transnazionali 
su entrambe le sponde del Mare Adriatico.

COASTENERGY è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il 
Programma Interreg Italia-Croazia.

BLUE ENERGY

Con il termine “Blue Energy” si fa riferimento 
all’energia creata dallo sfruttamento di fonti 
rinnovabili marine come il moto ondoso, le 
maree, la salinità e il gradiente termico. 
Esistono ancora molti ostacoli agli investi-
menti nella Blue Energy nel Mar Adriatico: 
problemi di sostenibilità ambientale dovuti 
alla sensibilità dell’ambiente marino, 
incertezze sugli effettivi potenziali energetici 
e sulla fattibilità delle tecnologie, inade-
guatezza dei quadri legislativi.

GLI “HUB” COSTIERI 
PER L’ ENERGIA

Per favorire lo sviluppo di progetti di Blue 
Energy nel Mare Adriatico, COASTENERGY 
creerà in Italia e in Croazia reti di attori 
chiave tra cui autorità pubbliche, imprese, 
istituti di ricerca, associazioni e cittadini, 
che collaboreranno per impostare strategie 
e progetti nel settore dell’energia blu lungo 
le coste italiane e croate del Mar Adriatico.

Budget Totale
1.827.670,00 € 

 

Gennaio 2019
Inizio

Dicembre 2021 
Fine

Contributo UE
1.553.519,50 € 

Sviluppare un’analisi completa delle normative, 
tecnologie, opportunità di finanziamento e 
problematiche relative allo sviluppo di impianti 
di energia marina nella regione adriatica. 
Sulla base delle informazioni raccolte verrà 
sviluppato e pubblicato sul web un geodatabase 
che servirà alle pubbliche amministrazioni, 
alle imprese e agli istituti di ricerca.

Attivare la cooperazione transfrontaliera 
sulla Blue Energy tra le due sponde del mare 
Adriatico, attraverso la creazione di reti (Hub 
Costieri per l’energia) che lavoreranno alla 
definizione di una tabella di marcia per 
migliorare le normative, facilitare la condivi-
sione delle informazioni e il trasferimento 
dell’ innovazione, svolgere attività di formazi-
one, progettazione partecipativa e tutoraggio, 
pianificare iniziative concrete e spianare la 
strada a start-up e cluster innovativi.

Valutare la fattibilità di progetti pilota di Blue 
Energy nelle aree costiere, con il coinvolgi-
mento di attori-chiave come enti locali, 
imprese, istituti di ricerca e associazioni, che 
contribuiranno a definire le migliori soluzioni 
tecnologiche e ambientali.
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Database geografico online sul potenziale 
di sviluppo della Blue Energy nelle aree 
costiere della regione adriatica, riguardante 
gli aspetti tecnologici ambientali e legislativi, 
per supportare gli stakeholder nella valuta-
zione delle opportunità di investimento.

Miglioramento della cooperazione e del 
trasferimento di conoscenze tra i principali 
attori interessati, autorità pubbliche, istituti 
di ricerca, imprese, associazioni e cittadini.
 

Studi di fattibilità per progetti di Blue Energy 
nelle aree costiere, che saranno il risultato 
della progettazione partecipata condotta 
all’ interno di workshop locali.

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI

COASTENERGY 
Blue Energy in ports and coastal urban areas


