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BLUDEAL Alliances
Maritime Networks a diversi livelli
q Trasferimento di conoscenza
q Capacity Building
q Sinergie pubbliche private
q Interazione tra gli iscritti

q

BLUEDEAL Labs

q

BLUEDEAL for future

q Open Innovation

q 9 Regional Alliances

q Transnational Alliance
q Technologies expo
q Virtual study visit
q Blue Energy perception
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https://bluedealmed.eu/

Lettera di intenti

q Rivolta a decisori, poltici,
organizzazioni, istituti di ricerca,
imprese, cluster
q Espressione del lavoro fatto in
BLUEDEAL

Lettera d’intenti
[Inserire logo dell'organizzazione]
Organizzazione:
Luogo: / (Città/Paese)

Per lo sfruttamento del notevole potenziale di fonti energetiche rinnovabili marine del Mar
Mediterraneo è necessario sviluppare progetti di Blue Energy (BE) in modo concertato,
sostenibile e socialmente accettabile da tutti i paesi del Mediterraneo, per garantire la
compatibilità tra le diverse attività economiche, e la salvaguardia degli ecosistemi marini.
Il progetto europeo «Blue Energy Deployment Alliance – BLUE DEAL», cofinanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e dallo Strumento per il Fondo di Assistenza Pre-adesione, in
risposta a tale necessità, lavora per creare delle Alleanze (denominate BLUE DEAL Alliance) e
sviluppare relazioni e sinergie (nazionali e internazionali) tra autorità nazionali e regionali,
istituzioni di ricerca e tecnologiche, piccole e medie imprese (PMI) e comunità locali nella
regione (Alleanze Regionali) e tra differenti regioni (Alleanze Transnazionali).
Il consorzio, guidato dall'Università di Siena e costituito da 12 partner provenienti da 6 paesi del
Mediterraneo per rappresentare gli attori del settore:
•

università (Università di Siena, University of Zagreb)

•

agenzie settoriali (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – ENEA, Center for Renewable Energy Sources and Saving of
Greece – CRES),

•

organizzazioni di sostegno alle imprese (Business Innovation Centre of Valencia - CEEI),

•

PMI (Dynamic Vision, INDACO2, Geoimaging Limited e U-Space Spain)

•

gruppi di interesse (Andalusian Cluster of Renewable Energies and Energy Efficiency –
CLANER)

•

autorità pubbliche nazionali (National Agency of Natural Resources of Albania - AKBN),

•

organizzazioni non governative (Cyprus Energy Agency – CEA)

ha individuato, attraverso una serie di attività di pianificazione tecnica e partecipativa, tutti i
parametri tecnici e amministrativi critici per la diffusione delle BE. In tal senso, ha prodotto
risultati significativi circa i requisiti e le necessarie e appropriate procedure per supportare le
decisioni e garantire la conformità dei progetti di Blue Energy ai requisiti normativi, ambientali
e sociali.
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Lettera di intenti

q Rivolta a decisori, poltici,
organizzazioni, istituti di ricerca,
imprese

Noi, il …(Nome dell'Organizzazione)......, con la presente

•

1) prendiamo atto che

•

q Espressione del lavoro fatto in
BLUEDEAL
q Presupposti: rilevanza delle BE per la
transizione energetica, coerente con
le Direttive EU

L'energia rinnovabile marina, nota anche come Blue Energy, che comprende tutte le
energie rinnovabili derivate dai mari e dagli oceani, è una fonte di energia pulita e
può svolgere un ruolo importante nel sostenere l'area mediterranea per raggiungere
i suoi obiettivi di transizione energetica, generare crescita economica e posti di
lavoro, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e aumentare la
competitività attraverso l'innovazione tecnologica.

•

Il Mar Mediterraneo ha un alto potenziale per l'energia eolica offshore (per lo più
galleggiante), un buon potenziale per l'energia del moto ondoso e una diffusa
disponibilità per l'uso di gradienti termici e salini, mentre alcuni paesi del
Mediterraneo hanno un buon potenziale di energia derivante dalle maree.

•

È necessario un quadro normativo e giuridico per garantire che le BE facciano parte
dei futuri piani energetici nazionali e locali. Gli strumenti normativi esistenti in cui le
BE possono essere integrate includono: pianificazione dello spazio marittimo,
gestione integrata delle zone costiere e piani energetici nazionali/regionali/locali.

•

Per sfruttare con successo le BE, le autorità nazionali e locali devono impegnarsi con
tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni ambientaliste, i settori del
turismo, della pesca e quello marittimo, nonché le comunità locali che dovrebbero
prendere parte attiva al processo decisionale e avere la possibilità di detenere la
proprietà di qualsiasi dispositivo di BE installato localmente.

Parteciperemo all’Alleanza Transnazionale BLUE DEAL per contribuire alle
operazioni in termini di condivisione delle esperienze, trovare opportunità
commerciali e condividere strumenti e procedure comuni per l'implementazione e
la pianificazione delle BE, in particolare la piattaforma BLUE DEAL che funge da
archivio e amplificatore delle migliori pratiche e dei risultati dei BLUE DEAL Lab.

Luogo – Data:

-

(Timbro dell'organizzazione)

(Nome e cognome del Rappresentante)

(Firma del Rappresentante)

2) Dichiariamo l'impegno a considerare nel nostro futuro processo decisionale i risultati
ottenuti dal progetto BLUE DEAL, tra cui:

q Formulata come dichiarazione di
interesse ad avvalersi dei risultati
prodotti BLUEDEAL
q Formulata come adesione alle
Alliances

•

i risultati e le raccomandazioni dell'esperienza di pianificazione partecipativa dei
laboratori (denominati BLUE DEAL Lab)

•

Le Alleanze Regionali create dal Progetto BLUE DEAL

•

L’Alleanza Transnazionale create dal Progetto BLUE DEAL

•

Le linee guida sviluppate dal Progetto BLUE DEAL per l’inclusione delle Blue Energy
nei piani energetici territoriali (denominate Joint Plan for Portability) e quelle per
l’innovazione delle PMI (denominate Transfer Protocol)

3) Di conseguenza, noi:

•

Useremo gli strumenti e i risultati del progetto BLUE DEAL per integrarli nella nostra
pianificazione energetica strategica e operativa nel pieno rispetto dei vincoli
normativi, ambientali, tecnici e sociali.

•

Contribuiremo alla rete permanente dell'Alleanza Regionale BLUE DEAL, dedicata
alla diffusione delle Blue Energy e alla crescita blu, attraverso la facilitazione del
trasferimento di conoscenze e dello sviluppo di capacità e la creazione di sinergie
pubblico-privato che si estenderanno oltre la fine del progetto.
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Grazie
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