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REgional NEW Energy 
& EnvironmentAL Links

Partenariati nel campo 
delle energie rinnovabili 
e della protezione ambientale

I settori della Green economy

AmbienteAmbiente

Edilizia sostenibileEdilizia sostenibile

Energie rinnovabiliEnergie rinnovabili

Per informazioni e contatti

Sistemi di gestione e 
controllo della qualità
di acqua, aria e suolo
Ciclo dei rifiuti urbani 
e industriali
Bonifica di siti 
inquinati
Certificazione 
ambientale

Fonti energetiche 
rinnovabili
Efficienza dei processi 
di produzione 
energetica

Efficienza energetica 
delle costruzioni
Recupero degli edifici 
e del territorio
Pratiche di 
certificazione

http://www.programmaregionicina.it


Per i policy makers
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) 

Per le imprese
Reciproca conoscenza delle eccellenze industriali 
italiane e cinesi nei settori della Green economy, 
per promuovere e sviluppare accordi 
commerciali,  joint ventures, attrazione di 
investimenti

Per la ricerca
Reciproca conoscenza delle eccellenze 
scientifiche italiane e cinesi, per sviluppare 
partenariati di ricerca e scambi di know-how

Cooperare nella Green economy Le opportunità di RENEWAL Le attività

Agenzie regionali per lo sviluppo economico e 
tecnologico

Imprese e loro associazioni

Distretti produttivi 

Distretti tecnologici

Università e centri di ricerca

Enti fieristici regionali

Soggetti coinvolti e collaborazioni

Il Progetto RENEWAL, promosso dalla Regione 
Puglia in partnership con la Regione Emilia-
Romagna, e cofinanziato 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.

Avviato nel maggio 2011, RENEWAL terminerà
alla fine del 2012.

2 regioni italiane, 2 province 
cinesi, una sola sfida
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 di 
due delle più
sviluppate 
province cinesi.

I risultati attesi

Sottoscrizione di un accordo di partenariato 
tra la Regione Puglia e la Provincia del 
Guangdong

Rinnovo dell accordo di collaborazione tra la 
Regione Emilia-Romagna e la Provincia dello 
Zhejiang

Definizione di accordi e progetti di 
cooperazione scientifica e industriale italo-
cinesi nei settori della Green economy

Elaborazione di pacchetti localizzativi  per 
stimolare l attrazione degli 
investimenti cinesi nelle regioni                  
italiane coinvolte

Mappatura delle iniziative in corso nei 
territori coinvolti in ambito Green Economy 
(politiche pubbliche, attività industriali, 
ricerca e innovazione)

Sviluppo delle relazioni istituzionali tra lle due 
regioni italiane e le due province cinesi

Laboratori di co-progettazione e sviluppo 
congiunto di iniziative e progetti dii
cooperazione

Missioni di operatori cinesi in Italia e di 
operatori italiani in Cina

Eventi di partenariato ed eventi BtoB

Le attività di progetto saranno sviluppate 
ricercando la collaborazione e il coinvolgimento 
attivo di:


