PassREg
Codice comunitario:
IEE/11/072/SI2.615925
Data di avvio:
Maggio 2012
Durata:
36 mesi
Costo totale:
€ 1.966.662,00
Contributo UE:
€ 1.474.996,00
Contributo UE a favore del
Comune di Cesena:
€ 79.490,00
Cofinanziamento da parte
dell’Ente:
€ 26.496,00
Programma di finaziamento:
Intelligent Energy Europe

PARTENARIATO
Coordinatore:
- Passive House Institut (DE)

Partner:
- Comune di Cesena (IT)
- Building Research
Establishment (UK)

Regioni Passive House energie rinnovabili

OBIETTIVI
PassREg
intende
favorire la diffusione, in tutto il
territorio europeo, delle case a
emissioni e consumi quasi zero
(Case passive). A tal fine verrà
finanziata l'analisi, l'ottimizzazione e
la disseminazione
di
quelle strategie che hanno favorito la
realizzazione di Case passive
già implementate con successo in
alcune delle regioni e dei comuni
europei all'avanguardia; tali attività
hanno lo scopo di approfondire e
comprendere i meccanismi e le
strutture alla base delle regioni e
città
all'avanguardia
nella
costruzione di Case passive ed
aiutare le altre regioni e città partner
ad applicare tali strategie innovative,
creando propri modelli e sviluppando
specifiche capacità
e risorse,
migliorando la visibilità delle regioni
all'avanguardia
in
modo
da sviluppare
consapevolezza e
familiarità con il modello di Casa
passiva nei decisori politici e negli
attori economici delle regioni che
aspirano ridurre il loro impatto
ambientale.

(Beacon project) in tutti i rispettivi paesi
partner di progetto per comprendere il
funzionamento e la messa in opera di
una Casa passiva;
- La costituzione di un set di soluzioni e
strategie per la realizzazione di edifici
passivi utilizzabili in tutto il territorio
europeo;
- La traduzione di materiale formativo e
la realizzazione di corsi di formazione
nei paesi partner.

RISULTATI ATTESI
Il progetto PassREg mira all’aumento
della consapevolezza delle soluzioni
per la riduzione delle emissioni tra i
diversi
stakeholders,
favorendo
l’interscambio e l’accessibilità alle
possibili soluzioni tecnologiche e
metodologiche.
Attraverso PassREg, le regioni non
ancora esperte nelle Passive House
vengono affiancate nello sviluppo di
una strategia di formazione a lungo
termine basata sulle esperienze delle
regioni all’avanguardia.

AZIONI
Il progetto PassREg si realizza
attraverso:
- L’individuazione di modelli di
successo sviluppati nei paesi
all’avanguardia nei temi delle Case
Passive e l’analisi dell’applicabilità
di tali soluzioni ai diversi contesti
regionali dei paesi partner;
- Lo studio di un “progetto faro”

- Comune di Burgas (BG)
- Comune di Zagabria (HR)

www.passreg.eu

- Fondazione Dubonetwerk (NL)
- EnnEffect (BG)

Project manager:

Referente di progetto per Cesena:

- Fondo lettone di investimento
ambientale (LV)
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