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PROMO P.A. FONDAZIONE
Promo PA Fondazione - www.promopa.it - nasce nel 2003 come fondazione di ricerca 
orientata a operare nel campo della formazione e dei beni culturali. Ad essa aderiscono, 
studiosi, dirigenti e professionisti a livello nazionale ed europeo. È associata all'European 
Foundation Centre (EFC) di Bruxelles e al Groupe Européen d'Administration Publique (GEAP).
Dopo oltre 15 anni di attività, la Fondazione ha maturato un’esperienza consolidata nel settore 
Energia e Ambiente, Green Economy svolgendo attività di: 

Promo PA Fondazione è:
• accreditata come organismo di formazione ai sensi del D.G.R.T. 1407/16 e ss.mm.ii;

• abilitata quale fornitore del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), lo strumento istituito da Consip per 
supportare il sistema degli acquisti della Pubblica Amministrazione;

• certificata ISO 9001:2015 n. 9175. Ha un Sistema di Gestione per Qualità per la progettazione ed erogazione 
dei corsi di formazione a catalogo e su commessa rivolti a soggetti pubblici e privati, organizzazione di eventi, 
servizi alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni, consulenza e ricerca;

• iscritta all’anagrafe Nazionale delle ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

• dotata del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01.

Ricerche e Studi

Progettazione europea

Formazione

Assistenza tecnica 

Comunicazione

Nelle pagine che seguono si descrivono i lavori fatti nell’area tematica dell’energia e ambiente 
più rilevanti e attuali.
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CONVEGNO TEMATICO ANNUALE

L’esperienza sul tema dell’ambiente ha origine da un aspetto ontologico della Fondazione, 
l’essere il soggetto che organizza da 13 anni una delle principali realtà sul panorama nazionale 
di networking in tema di Energia e Ambiente: ENER. LOC Convegno annuale su Energia, 
Ambiente ed Enti Locali.
Ener.Loc è un appuntamento annuale che si svolge a Sassari dal 2007, ogni anno con il 
sostegno degli Enti territoriali pubblici e privati, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del 
Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Sardegna. 
Il convegno pone al centro del dibattito le innovazioni e le esperienze in materia di energie 
rinnovabili e riqualificazione energetica degli edifici al fine di fornire alla PA, all’impresa e ai 
professionisti un’occasione di aggiornamento e confronto sul tema. Promo PA Fondazione 
gestisce l’evento in termini di: organizzazione logistica, scelta dei contenuti, comunicazione e 
grafica dell’evento, redazione degli atti.

XIII edizione | 27 Giugno 2019 
CCIAA Sassari - VIA ROMA, 74

Efficientamento energetico, economia circolare  
e nuove opportunità per professionisti,  
aziende e Pubblica Amministrazione

ENER.LOC è organizzato da Partner Con il sostegno di Media partner Sponsor

ENER.LOC. si svolge con il patrocinio di

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PER LE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA - TEMPIO

Comune di Sassari

Seguici su www.promopa.it
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SPORTELLO ENERGIA in collaborazione con 

Committente: CCIAA di Sassari
Periodo di esecuzione: 2018-2019

Promo PA Fondazione e la Camera di Commercio di Sassari hanno dato vita allo Sportello Energia, 
volto ad offrire un servizio operativo di informazione specialistica e di prima consulenza in materia 
di efficientamento energetico. 

Il servizio, dedicato ai professionisti e tecnici, pubblici e privati, alle aziende e alla Pubblica 
Amministrazione, si pone l’obiettivo, con seminari frontali e virtuali, di attivare e incrementare 
un processo di trasferimento di competenze sui temi dell’efficientamento energetico e 
delle energie rinnovabili, di offrire assistenza personalizzata e infine di creare un anello di 
congiunzione tra domanda ed offerta.

Lo Sportello Energia raggiunge gli utenti con una newsletter quindicinale con 
informazioni aggiornate sulle principali novità sull’uso delle fonti rinnovabili di energia e 
sull’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica, sugli strumenti di finanziamento esistenti 
attualmente sul mercato, nonché sulle norme tecniche relative a certificazioni energetiche, 
norme e procedure di settore, finanziamenti e agevolazioni. 

Una risposta dunque alle esigenze degli operatori, che vogliono operare in modo aggiornato 
in un settore in rapida evoluzione.
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GREEN JOBS
Committente: ANPAL
Periodo di esecuzione: 2016-2017

Promo PA Fondazione ha lavorato alla revisione, aggiornamento e integrazione del servizio di 
orientamento online ai green jobs, ospitato presso il portale Cliclavoro. L’obiettivo generale 
del servizio è quello di fornire uno strumento finalizzato alla qualificazione dell’orientamento 
professionale per indirizzare le scelte formative e lavorative verso i settori in espansione della 
green economy, con la collaborazione di Istituti di scuola secondaria e Servizi per il lavoro, in 
particolare pubblici. I settori di riferimento sono:
1. le fonti di energia rinnovabile;
2. l’agricoltura sostenibile e le agro-energie;
3. la gestione integrata dei rifiuti;
4. l’edilizia sostenibile;
5. la mobilità sostenibile;
6. la gestione del territorio e il turismo sostenibile;
7. le eco innovazioni;
8. le smart cities.
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ECO-PULPLAST
Committente:  Lucense  
Periodo di esecuzione: 2016-2017

ECO-PULPLAST, attraverso l’utilizzo di una tecnologia innovativa che lavora sul recupero 
di plastiche miste (pulper), si propone di riciclare lo scarto industriale delle cartiere per la 
produzione di nuovi materiali in plastica. Quindi ecco che l’economia diventa circolare, lo 
scarto si rimette in produzione e diventa un prodotto nuovo, riutilizzabile. 
Il progetto acquista ancora più valore se inserito in una realtà come quella lucchese, che può 
vantare il più grande distretto cartario d’Europa. Lo scarto industriale delle circa 120 imprese 
del territorio, ha ad oggi costi ambientali ed economici non più sostenibili.

Partner del progetto sono:
Selene S.p.A., azienda capofila, che opera nel settore degli imballaggi flessibili in plastica molto 
impegnata negli investimenti sulla sostenibilità ambientale; Lucense S.p.A., azienda non profit, 
impegnata nell’innovazione, sostenibilità e ICT, soggetto gestore di INNOPAPER, il Polo di 
Innovazione della Regione Toscana per il settore cartario; SERV.ECO., consorzio delle cartiere 
del Distretto Cartario lucchese, con lo scopo di affrontare le questioni ambientali riguardanti 
il settore della carta; Zero Waste Europe Stichting, rete Europea di soggetti che aderiscono al 
principio dei rifiuti zero.

Promo PA Fondazione si è occupata di supportare i Partner nella realizzazione del convegno 
annuale, nelle attività di comunicazione e diffusione e nella promozione del progetto.
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IMPLEMENTING ALPINE GOVERNANCE MECHANISMS 
OF THE EUROPEAN STRATEGY FOR THE ALPINE REGION - 
ALPGOV  PROGETTO INTERREG ALPINE SPACE

Committente: ERSAF Lombardia
Periodo di esecuzione: 2017-2019

Obiettivo principale di AlpGov è quello di sostenere l’attuazione efficace ed efficiente dell’ 
EUSALP attraverso un approccio transnazionale sistematico, la progettazione e la verifica di 
adeguate strutture di governance e dei suoi meccanismi soprattutto a livello dei 9 gruppi di 
azione (AGS).  AlpGov inoltre mira a creare sinergie con gli altri organi di EUSALP, l’Assemblea 
Generale e il Comitato esecutivo e gli altri attori istituzionali coinvolti.
Promo PA fondazione sostiene il Committente nella produzione di strumenti e azioni 
utili per la realizzazione delle attività di comunicazione e diffusione del progetto nel 
rispetto delle linee guida e delle regole definite a livello europeo, nazionale e regionale.

www.alpine-region.eu
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PROGETTO RESTO CON LIFE “ISLAND CONSERVATION IN 
TUSCANY,RESTORING HABITAT NOT ONLY FOR BIRDS”

Committente: Parco Nazionale Arcipelago Toscana 
Periodo di esecuzione: 19 febbraio 2015 - 31 dicembre 2019

Promo PA Fondazione svolge attività di assistenza tecnica alla realizzazione delle attività di 
disseminazione, comunicazione e pubblicità per RESTO CON LIFE. Si tratta di un progetto Life 
Natura cofinanziato dalla Commissione Europea, per migliorare lo stato di conservazione di 
habitat e specie rare, animali e vegetali, presso le Isole di Pianosa, Elba, Montecristo e Giannutri.
Beneficiari associati: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Dipartimento 
di Biologia dell’Università di Firenze e Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale 
dello Stato.
Promo PA ha curato la redazione del piano di comunicazione del progetto; ha realizzato il sito 
web dedicato, all’indirizzo www.restoconlife.eu.

Ha inoltre realizzato un corpus di materiale promozionale e divulgativo costituito da banner, 
opuscoli, espositori e pannelli, in doppia lingua, italiano e inglese.

http://www.restoconlife.eu/ 
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PROGETTO LIFE 13 NAT/000311 PLUTO: IDEAZIONE E 
COMPOSIZIONE GRAFICA MATERIALI DIVULGATIVI

Committente: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Periodo di esecuzione: 2015-2016

Il progetto nasce con l’intento di salvaguardare gli  animali selvatici rari e protetti come l’orso 
ed il lupo da fenomeni di avvelenamento.
 Il progetto LIFE PLUTO ha messo in campo diverse azioni sinergiche per prevenire e contrastare 
l’uso del veleno nell’Italia centro-meridionale e favorire così la conservazione delle specie 
protette sensibili a questa minaccia. Tra le azioni principali figurano la creazione e l’impiego, da 
parte del Corpo Forestale dello Stato, di sei Nuclei Cinofili Antiveleno e punta alla formazione 
di personale in grado di gestire adeguatamente i casi di avvelenamento, al coinvolgimento dei 
soggetti istituzionali ed alla sensibilizzazione della popolazione per favorire la segnalazione 
dei casi sospetti.
Promo PA  Fondazione ha realizzato le seguenti attività: grafica e diffusione di materiali divulgativi 
insieme con la realizzazione dei materiali di comunicazione per il progetto. Produzione di 3 
roll-up sulle azioni del progetto, un opuscolo informativo, un pannello didattico e quaderni e 
materiali didattici, comprensivi di illustrazioni originali realizzate da Promo PA Fondazione.

Il progetto ha previsto la realizzazione dei materiali di comunicazione, in particolare, num. 3 
roll-up sulle azioni del progetto, un opuscolo informativo, un pannello didattico e quaderni e 
materiali didattici, comprensivi di illustrazioni originali realizzate da Promo PA Fondazione.

Kit didattico
“Carnivori”
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BUILD - PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE E 
ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA CITTÀ DI LIVORNO 
DOSSIER INFORMATIVO SUL SETTORE AMBIENTE ED 
ENERGIA

Committente: Comune di Livorno – fondi Regione Toscana POR CREO 2007-2013 linea di 
intervento 5.3°.
Periodo di esecuzione: 2014

BUILD è un progetto di marketing territoriale che ha avuto l’obiettivo di attrarre investimenti 
sul territorio comunale di Livorno. Promo PA ha curato la progettazione e la realizzazione 
dell’immagine coordinata attraverso la realizzazione del logo e dei materiali pubblicitari: depliant, 
dossier divulgativi, totem, video, sito web, cura dei social network. 
Ha inoltre realizzato quattro dossier informativi, dedicati a quattro settori economici strategici 
per il territorio comunale: Economia del mare nei settori Logistica, Nautica, Tecnologia del mare;  
Economia Green nei settori Ambiente, Energia, Chimica;  Manifatturiero nei settori Meccanica, 
Automotive, Aerospaziale e Scienze della vita;  ICT/High Tech.  
Ciascun dossier informativo contiene la descrizione dei pacchetti localizzativi disponibili agli 
imprenditori e fornisce informazioni circa le opportunità insediative per nuove imprese, le 
competenze e i profili professionali esistenti e disponibili, e quelle richieste dalle imprese già 
allocate nel territorio livornese, i bisogni di innovazione delle imprese locali, l’analisi dell’economia 
locale. 
I dossier  evidenziano gli elementi di attrattività, le strutture materiali e immateriali, le forme di 
sostegno/contributi/facilitazioni per l’eventuale investitore esterno.
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FABRICA EUROPA
Committente: Provincia della Spezia nell’ambito del P.O. Italia – Francia Marittimo
Periodo di esecuzione: 15/04/2013 - 31/12/2013

Promo PA Fondazione ha supportato la Provincia di La Spezia nella messa a punto della strategia 
di ricerca e innovazione del territorio della Val di Vara per quanto attiene alla filiera integrata 
dell’agroalimentare di qualità/biologico/turismo/ambiente della Val di Vara.  Le attività svolte 
sono state:
a. Incontri di coinvolgimento con i soggetti locali e con gli stakeholder istituzionali.

b. Attivazione di “ hot spot dell’innovazione”, cioè dei tavoli fisici e virtuali finalizzati a  
concretizzare e condividere le azioni del progetto.

c. Definizione del potenziale competitivo della filiera e ricostruzione  dei punti di forza e di 
debolezza;

d. Realizzazione di  n. 10 interviste (dirette e/o telefoniche) a testimoni privilegiati (associazioni, 
esperti, imprenditori)  finalizzate ad approfondire le analisi di tipo ricognitivo e a far emergere 
aspetti rilevanti non immediatamente evidenti attraverso l’approccio desk. In questa fase 
saranno coinvolti i principali attori operanti a vario titolo nella filiera: il GAL, l’AIAB, il polo 
universitario di La Spezia, la Camera di Commercio, le aziende agricole, gli operatori turistico 
alberghieri, le associazioni di categoria.

SPORTELLO ENERGIA
Committente: Sardegna Ricerche
Periodo di esecuzione: 21 ottobre 2013 – 14 novembre 2014

L’esecuzione del progetto è finalizzata alla creazione dello Sportello Energia di Sardegna 
Ricerche. 

L’obiettivo generale dello Sportello Energia è quello di promuovere, nel sistema produttivo 
regionale della Sardegna, la diffusione e l’adozione di tecnologie e soluzioni innovative nei 
settori delle energie rinnovabili (FER) e dell’efficienza energetica. 
Promo PA ha supportato la Regione Sardegna nel: diffondere sul territorio la cultura delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica; fornire assistenza specifica agli operatori 
economici;  potenziare le competenze e le capacità del personale;  incrementare le competenze 
tecniche degli operatori del settore. 
In particolare Promo PA ha realizzato i seguenti servizi: 1. Informazione e assistenza. 2. 
Animazione (organizzazione di convegni e consulenza ad hoc). 3. Formazione.
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ENERMED - LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE 
AGROFORESTALI IN TOSCANA 

Committente: progetto co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito 
del Programma di Cooperazione MED ed è stato promosso da numerosi enti locali della 
Spagna (La Pobla de Benissa e la Comunità di Valencia), le regioni della Francia (PACA), della 
Grecia (Creta), dell’Italia (Toscana e Sardegna) e istituti di ricerca che operano nel campo delle 
politiche energetiche e sviluppo sostenibile: Institut de la Méditerranée, Scuola Superiore 
Sant’ Anna, Laor, E-Zavod, CERTH, Centre for Renewable Energy (CRES), Institute of Energy 
Hrvoje Pozar (EIHP).
Periodo di esecuzione: 2012

Promo PA Fondazione ha collaborato con la Scuola Superiore S. Anna alla realizzazione del 
progetto Enermed che si inserisce nel MED: un programma di cooperazione transnazionale 
dell’Unione Europea all’interno dell’obiettivo Cooperazione Territoriale dell’UE. Partner 
provenienti da 13 Paesi inclusi nell’area costiera nord mediterranea hanno lavorato insieme 
per rafforzare lo sviluppo della competitività, l’occupazione e la sostenibilità di questa area. 
ENERMED mira a coordinare e promuovere le politiche regionali di energia rinnovabile, con 
particolare riguardo a solare, eolico, biomasse, energia geotermica. In questo contesto Promo 
PA Fondazione, su commessa della Scuola Superiore S. Anna, ha contribuito a sviluppare un 
progetto pilota che mira a definire un “modello toscano” di governance delle biomasse 
agroforestali basato sul coinvolgimento di tutti gli attori della filiera e sulla condivisione di 
modelli di azione sostenibili a livello economico, sociale ed ambientale.

IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Committente: CONAI
Periodo di esecuzione: 2012-2013

Progetto formativo speciale sul ciclo integrato dei rifiuti e la raccolta differenziata, che si è 
svolto in 28 città italiane, rivolto a funzionari e amministratori di Enti Locali per trasmettere 
le competenze tecniche necessarie a gestire un settore complesso in rapida e continua 
evoluzione.
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GIONHA - GOVERNANCE AND INTEGRATED 
OBSERVATION OF MARINE NATURAL HABITAT

Committente: progetto cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia “Marittimo”, 2007-2013 ed è realizzato da ARPAT, Office de l’Environnement de la 
Corse, Regione Liguria, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Livorno.
Periodo di esecuzione: 2011

Il Progetto GIONHA ha promosso la tutela e la valorizzazione della risorsa marina e degli habitat 
di particolare pregio naturalistico che popolano l’area marina dell’Alto Tirreno, conosciuta 
anche come il “Santuario Pelagos”, un ecosistema marino che si estende per circa 90.000 km2 
nel Mediterraneo nord occidentale fra Italia, Francia e Sardegna e interessa le coste toscane, 
liguri, corse e del nord della Sardegna. In questo contesto PROMO PA Fondazione ha seguito e 
realizzato la formazione e l’azione di diffusione scientifica del patrimonio del mare coinvolgendo 
le cinque Province costiere della Toscana, i cittadini e in particolare le scuole attraverso progetti 
didattici, di educazione ambientale.
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BIOMASS. ANALISI COMPARATIVA SUI MODELLI DI 
GOVERNANCE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLE 
BIOMASSE IN ITALIA E EUROPA 

Committente: finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 ed è stato 
promosso dalla Provincia di Lucca in partenariato con la Regione Liguria, l’ODARC (Office 
du Développement Agricole et Rural de Corse), la Provincia di Nuoro, la Provincia di Massa-
Carrara, la Provincia di Pisa e la Provincia di Grosseto.
Periodo di esecuzione: 2009-2011

Biomass è un progetto di assistenza tecnica per il miglioramento della governance della 
risorsa biomassa. Lo scopo del progetto è stato quello di valorizzare le biomasse agro forestali 
e di comprendere le condizioni economiche, sociali ed ambientali che rendono sostenibile la 
realizzazione di investimenti nella filiera bosco-energia. 
In questo ambito, Promo PA Fondazione, su commessa della Provincia di Lucca, ha realizzato 
una ricerca che ha avuto l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte delle politiche di valorizzazione 
delle biomasse a livello europeo, nazionale e regionale, con particolare riferimento alle Regioni 
coinvolte nel progetto Biomass: Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica.
La ricerca di Promo PA Fondazione si è articolata in quattro step: la ricostruzione delle strategie 
applicate alle Fonti Energetiche Rinnovabili in Europa, in Francia e in Italia, con particolare 
riferimento alle politiche di sostegno sulle biomasse; l’analisi dettagliata delle politiche regionali 
sulle biomasse e in particolare dei principali strumenti di programmazione in vigore (Piani 
Energetici, Piani di Sviluppo Rurali, Piani forestali); l’analisi comparativa tra le diverse regioni 
sugli strumenti messi in campo e sulla ripartizione delle competenze tra stato ed enti locali; una 
proposta di linee guida per realizzare una governance efficace delle filiere biomasse. 
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PUBBLICAZIONI SU AMBIENTE, GREEN ECONOMY
GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

PROMO PA è impegnata nella produzione e divulgazione di pubblicazioni relative alle tematiche 
affrontate nel corso delle proprie molteplici attività. 
Le pubblicazioni di PROMO PA sono interamente curate dalla Fondazione, sia nella veste 
grafica che nei contenuti.

Sul tema si segnalano:
• AA.VV., L’energia giusta per fare impresa,  

a cura di Promo PA Fondazione e Sardegna Ricerche 
Lucca: Promo PA Fondazione, 2014

• Ioletta Pannocchia, Investire a Livorno. Green economy, dossier informativo.  
Livorno, 2014

• AA.VV.,  Atti del Convegno nazionale Ener.Loc. energia, enti locali e ambiente – Risorse 
energetiche,bioedilizia e sviluppo dell’economia locale,  
a cura di Francesca Velani, collana Dibattiti 
Lucca: Promo PA Fondazione, dal 2011 al 2014

• Annalisa Giachi, Green Public Procurement e innovazione negli acquisiti pubblici: quali 
sfide per le aziende e le stazioni appaltanti, collana Ricerche & Sviluppo  
Lucca: Promo PA Fondazione, 2011
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