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L’Europa punta molto sull’identificazione, il racconto e la divulgazione delle

good practices

➢ Si puo fare!

➢ Qualcuno lo ha fatto!

➢ Funziona!

➢ Ispirazione per altri….

L’esempio è sempre stato un forte stimolo all’azione, imitazione, ideazione

Le Buone Pratiche
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Perché le buone pratiche ?

Accelerare il raggiungimento degli obiettivi europei attraverso la diffusione
delle esperienze e la loro condivisione.

Descrivere, creare il contatto, fare rete sono tra gli obiettivi del progetto. 

Cosa sono le buone pratiche

Soluzioni, accordi, sistemi di incentivazione, schemi e protocolli, piani, 
bandi, legislazioni, strutture, edifici, impianti e molto altro……. 



Una Europa unita dalle buone pratiche

Selezione e ricerca 

❑ Tipo buona pratica
❑ Paese 
❑ Regione

Good practices from 
Interreg projects 
and beyond !

✓ Descrizione 
✓ Localizzazione
✓ Contatti

Cosa, Come



Biomass boiler house for the School Complex in Ostrów Lubelski
Replacement of a traditional heat source with a renewable at the School Complex in 
Ostrów Lubelski. 
Location: Lubelskie, Poland (Polska) 

On-farm solar energy 
Alava dairy farm is among the first farms in North Karelia, Finland, to generate 
electricity for the farm’s needs by photovoltaic solar panels. 
Location: Pohjois- ja Itä-Suomi, Finland (Suomi)

Production of electrical energy, cold and heat through the use of... 
A consortium of companies and the University of Extremadura develop a prototype 
that uses biomass from pruning and agro-industrial waste as the main fuel. 
Location: Extremadura, Spain (España) 

Tante, eterogenee, replicabili 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4056/biomass-boiler-house-for-the-school-complex-in-ostrow-lubelski/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4054/on-farm-solar-energy/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4036/production-of-electrical-energy-cold-and-heat-through-the-use-of-forest-and-agricultural-wastes/


Tante, eterogenee, replicabili 

Program for the installation of photovoltaic systems for isolated... 
Providing a financing program for the instalment of photovoltaic panels for electricity
production in the isolated households from rural area 
Location: Bucureşti - Ilfov, Romania (România) 

Energy self-sufficient Kuittila farm 
Kuittila farm has been almost energy self-sufficient since 2012 when the farm 
invested in a small CHP plant that generates electricity and heat from wood. 
Location: Pohjois- ja Itä-Suomi, Finland (Suomi) 

Floating Photovoltaic Plant 
As a consequence of the inability to use the land, the photovoltaic plant was built on 
the water sheet. 
Location: Extremadura, Spain (España) 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3920/program-for-the-installation-of-photovoltaic-systems-for-isolated-households/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3882/energy-self-sufficient-kuittila-farm/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3582/floating-photovoltaic-plant/


Dove: Merida,  Regione dell’Estremadura

Problema: Costo energia per irrigazione e assenza spazi «liberi»

Soluzione: Impianto  fotovoltaico flottante

Cosa: 1600 pannelli fotovoltaici che alimentano le pompe

Energia: 500 kWe di picco.

Stato: In espansione sino a 2,5 MWe

Evoluzione: Pompare acqua in un bacino alto ed usare gravità per produrre EE



Elementi del successo

- Risparmio economico: 61.880 €/anno.

- Risparmio energetico: 640.000 kWh/anno

- Diminuzione CO2 : 297 Teq(CO2)/anno.

Risparmio di terreno agricolo, uso di spazi altrimenti inutilizzati, leggera 

diminuzione evaporazione. Limitata complessità tecnologica

Strutture in LDPE di sostegno



Dove: Lublino,  Polonia

Problema: Costi riscaldamento e surplus biomasse

Soluzione: Caldaia alimentate con paglie di cereali

Cosa Impianto di riscaldamento della scuola

Energia: Termica per riscaldamento

Stato: In esercizio 

Finanziamento: Fondi sviluppo rurale, 80%



Elementi di successo

- Risparmio economico

- Impiego risorsa locale residuale

- Autonomia di approvvigionamento

- Facile conservazione del prodotto

- Elevato rendimento termico

.

Sostituzione di combustibili fossili in particolare 

carbone ed autonomia Esempio caldaia alimentata con paglie



Accedere all’informazione

Le buone pratiche del progetto sono raggiungibili al seguente link

https://www.interregeurope.eu/agrores/good-practices/

Sono consultabili anche nel database generale del programma INTERREG al link
insieme a centinaia di altre BP europee

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

➢ Tante tecnologie

➢ Tante applicazioni

➢ Tante soluzioni su misura

➢ Tanti  progetti

Fonte: Corte dei conti europea

https://www.interregeurope.eu/agrores/good-practices/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/


Considerazioni finali

• Diffondere la conoscenza.

• Condividere le esperienze.

• Integrare le diverse soluzioni rinnovabili.

• Collaborazioni pubblico e privato.

• Innovare gli strumenti di incentivazione.

• Modificare in positivo l’azione degli enti locali

• Diffondere, «raccontare» e referenziare le migliori pratiche
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