Progetto RENEWAL
REgional NEW Energy & EnvironmentAL
Partenariati italo-cinesi nel campo delle energie rinnovabili e della protezione
ambientale

Il Progetto RENEWAL, promosso dalla Regione Puglia in partnership con la Regione EmiliaRomagna e cofinanziato dall’UE e dal Ministero degli Affari Esteri italiano (nell’ambito del
Programma MAE/Regioni/Cina) mira a promuovere il partenariato istituzionale ed economico, gli
scambi scientifici e tecnologici, le opportunità di insediamento tra le due regioni italiane e le
province cinesi del Guangdong e dello Zhejiang, nei settori della Green economy.
Il soggetto incaricato dell’attuazione del Progetto è l’ARTI, l’Agenzia per la Tecnologia e
l’Innovazione della Regione Puglia.
Le questioni ambientali ed energetiche rappresentano sfide e opportunità di carattere globale che
possono essere affrontate al meglio grazie alla cooperazione tra i paesi e i territori. La Puglia e
l’Emilia-Romagna hanno sviluppato buone pratiche e competenze scientifiche e tecnologiche di
eccellenza che le rendono partner affidabili per gli interlocutori politici, scientifici e produttivi del
Guangdong e dello Zhejiang, due delle più sviluppate province cinesi.

Gli obiettivi del Progetto RENEWAL
Rafforzare i legami istituzionali tra le due province cinesi e le due regioni italiane, anche attraverso
la stipula e il rinnovo di accordi di partenariato, quali l’accordo siglato nel giugno 2011 tra Regione
Puglia e Provincia del Guangdong e quello sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e Provincia
dello Zhejiang, il cui rinnovo è in programma nel corso del progetto
Definire accordi e progetti congiunti italo-cinesi e promuovere l’attrazione di investimenti cinesi
Promuovere e sviluppare accordi commerciali, joint ventures, attrazione di investimenti tra imprese
italiane e cinesi dei settori della Green Economy
Sviluppare partenariati di ricerca e scambi di know-how tra università e centri di ricerca italiani e
cinesi
Realizzare scambi di buone pratiche in materia di politiche territoriali a sostegno della diffusione
delle energie rinnovabili, dell’edilizia sostenibile e della tutela ambientale (obiettivi, priorità,
programmi e meccanismi di incentivazione)
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I settori della Green economy in Puglia
Le principali fonti di energia rinnovabile in fase di sviluppo in Puglia sono: l'energia eolica (di cui
la Puglia ospita il 25% della produzione nazionale); l’energia solare (la Puglia conta per il 14%
della capacità fotovoltaica in Italia); l’agroenergia (con l’11% della produzione nazionale da
biomassa). La produzione di energia rinnovabile in Puglia è in forte crescita ed offre opportunità di
sviluppo e consolidamento per aziende e spazi di business per nuovi attori economici. Nella regione
sono presenti il Distretto Produttivo “La Nuova Energia” (con 334 imprese), il Distretto
Tecnologico nazionale DITNE e centri di ricerca sull'energia.
Settore di punta dell'economia pugliese, l’industria delle costruzioni ha un fatturato complessivo di
quasi 4,5 miliardi di Euro per circa 42.000 imprese. Nel 2009 la Regione Puglia ha riconosciuto il
Distretto Produttivo dell’Edilizia sostenibile, che aggrega 181 imprese e 21 tra associazioni,
sindacati, università e centri di ricerca. Il suo obiettivo strategico è far sì che entro il 2020 almeno
l'80% delle imprese pugliesi sia in grado di operare con le tecnologie e i materiali ecosostenibili. Le
aziende che hanno aderito al Distretto hanno un fatturato complessivo di circa 432 milioni di Euro e
più di 5.400 addetti.
Nella regione operano numerose imprese nel campo ambientale, in particolare nelle attività di
raccolta/trasporto di rifiuti e depurazione delle acque reflue. Tramite AQP Spa, la Regione Puglia
controlla il più esteso acquedotto europeo. Costituito da 189 imprese e 36 tra associazioni,
sindacati, università e centri di ricerca, il Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo
(DIPAR) mira a promuovere il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, tramite anche azioni di filiera, ricerca
e sviluppo e internazionalizzazione.

La tempistica
Avviato nel maggio 2011, RENEWAL terminerà a dicembre 2012

Le attività
Stipula e rinnovo di protocolli di partenariato tra le regioni italiane e le province cinesi
Missioni in Cina di esponenti di istituzioni, distretti, imprese ed enti di ricercae missioni in Italia di
delegazioni di politici, amministratori pubblici, imprenditori e ricercatori cinesi
Realizzazione di B2B, di workshop tematici e di laboratori di co-progettazione nel corso delle
missioni
Definizione di pacchetti localizzativi per l’attrazione di investimenti cinesi nelle due regioni italiane
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