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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – IL RUOLO DELL’EOLICO  
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: ANEV – Associazione senza scopo di lucro (Roma) 
Durata 12 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 12/2019 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto è stato final izzato al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le, con 
particolare ri ferimento al ruolo del l ’eol ico, includendo 
una vasta gamma di  destinatari col locati su tutto i l  
terri torio nazionale. 	
 

Descrizione delle attività  Azione 1. Divulgazione del corretto inser imento dei  
parchi eol ici nel contesto ambientale, terri toriale e 
sociale ital iano.  
Azione 2. Convegno sul ruolo del l ’eol ico per i l  
raggiungimento degl i obiettivi del la Strategia Nazionale 
per lo Svi luppo Sostenibi le con particolare ri ferimento ai  
contesti normativi, social i e ambiental i del le varie Regioni  
i tal iane. 

Azione 3. Corso ANEV sul  ruolo del l ’eol ico per i l  
raggiungimento degl i obiettivi del la Strategia Nazionale 
per lo Svi luppo Sostenibi le. 

Azione 4. Selezione degl i articol i divulgativi e 
Premiazione giornal istica da assegnare ad articol i  sul la 
comunicazione ambientale. 

Output 
• Pubbl icazione di 10 articol i divulgativi sul ruolo 

del l ’eol ico per i l  raggiungimento degl i obiettivi 
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del la Strategia Nazionale per lo Svi luppo 
Sostenibi le 

• 76 persone presenti al convegno sul ruolo 
del l ’eol ico per i l  raggiungimento degl i obiettivi 
del la Strategia Nazionale per lo Svi luppo 
Sostenibi le real izzato nel l ’ambito del la fiera di 
Rimini Key Wind – Ecomondo – Key Energy  

• 15 presenze al corso ANEV sul ruolo del l ’eol ico  

• Pubbl icazione di due comunicati stampa  sul  
premio giornal istico da assegnare ad articol i sul la 
comunicazione ambientale 

• Assegnazione di 4 premi per 4 categorie: 
stampa, web, TV e Radio.  

Link utili 
https://www.anev.org/2019/11/12/i-ppa-power-
purchase-agreements-nel-settore-eol ico-ital iano/ 	

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le attivi tà svol te sono in l inea con i  seguenti obiettivi del la Strategia Nazionale per lo 
Svi luppo Sostenibi le. 
 
L’obiettivo Pianeta I.  “Arrestare la perdita di biodiversità”  
 
L’obiettivo Pianeta I I. “Garantire una gestione sostenibi le del le risorse natural i”  
 
L’obiettivo Pianeta I I I . “Creare comunità e terri tori resi l ienti,  custodire i paesaggi e i beni  
cultural i”  
 
L’obiettivo Prosperi tà I I. “Garanti re piena occupazione e formazione di qual i tà” 
 
L’obiettivo Prosperi tà I I I . “Affermare model l i  sostenibi l i  di produzione e di consumo” 
 
L’obiettivo Prosperi tà IV. “Decarbonizzare l ’economia” 
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Obiettivi Partnership: Istruzione, Ambiente, salvaguardia del patrimonio cul turale e 
naturale. 
 
Obiettivi Vettori di sostenibi l i tà: in particolare “Educazione, sensibi l izzazione, 
comunicazione” 
 

 
	
 

 
	

 


