
Promosso dall'Associazione Attuttambiente 

e da 
ACEER ( Associazione Certificatori Energetici ed Energy Managers Regionali)

PREMESSO

che l'Associazione Attuttambiente ed ACEER ( Associazione Certificatori Energetici ed Energy Managers Regionali) 
propongono per la terza edizione la mostra-convegno denominata Energia 2012;

che in contemporanea alla mise en place dell'area espositiva,della sessione convegnistica ed dei percorsi educativi, 
avranno luogo innovative forme di promozione delle materie ambientali trattate nella tre giorni;

che il ricorso a soggetti esperti nella gestione di attività costituisce la  migliore garanzia di competenza, sicurezza e 
qualità di servizi offerti all’utenza; 

INFORMA 

che sono aperti i termini per la richiesta di partecipazione alle giornate dedicate alle aziende operanti in filiera 
corta ed  aziende biologiche,  con particolare attenzione alle  aziende agricole dedite alla  produzione di 
energie sostenibili.

Le suddette giornate avranno luogo il 17 – 18 – 19 Febbraio 2012 all'interno della manifestazione “Energia 2012”.

1.NOTA SINTETICA  DI PROGETTO:  ENERGIA 2012  

L’Associazione  Attuttambiente propone  la  realizzazione  di  un’esposizione finalizzata  alla  divulgazione  ed  alla 
promozione delle nuove tecnologie applicate alla produzione energetica attraverso fonti rinnovabili e ad un’edilizia 
ecosostenibile. L’iniziativa è  in linea con le politiche territoriali e ambientali della Regione per l’incentivazione 
all’uso di  fonti alternative al petrolio e per l’abbattimento dei Gas Serra.  L’iniziativa vuole  offrire un momento di 
incontro che sia da un lato una vetrina per gli  enti  pubblici  e le loro politiche nazionali,  regionale,  provinciali  e 
comunali, dall’altro un’occasione di aggregazione tra le varie realtà pubbliche e private per coordinare insieme azioni 
comuni. In questa ottica l’evento è diventato un appuntamento annuale, giunto alla sua terza edizione, che porta ad un 
confronto costruttivo e duraturo nel tempo.

 Soggetti Coinvolti
 
L’evento è alla sua terza edizione, ed avrà notevole rilevanza nazionale, visto il coinvolgimento e la partecipazione di 

BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI AZIENDE PARTECIPANTI ALLE 
GIORNATE DEDICATE ALLE ESPERIENZE DI FILIERA CORTA IN 
SVOLGIMENTO PRESSO LA FIERA-CONVEGNI ENERGIA 2012 



Enti ed Aziende tecnico-scientifiche operante sull’intero territorio nazionale riscontrato anche nelle passate edizioni. 
In questo contesto gli  Enti  pubblici  saranno chiamati  a presentare i  progetti  sviluppati  e/o realizzati  sul  proprio 
territorio che siano esempio di buone pratiche di gestione e sviluppo sia del territorio stesso che delle nuove tecnologie 
in edilizia e nel risanamento energetico. 
Sono stati ottenuti i patrocini di vari soggetti nazionali ed Europei che promuovono iniziative di sensibilizzazione, 
informazione  e  formazione  nel  campo  dell’efficienza  energetica,  dell’utilizzo  delle  rinnovabili  e  della  mobilità 
sostenibile, e sui temi dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della riconversione ecologica del settore 
delle costruzioni. E’ stata stipulata una convenzione con l’Azienda speciale della Camera di commercio di Pisa “Pisa 
Ambiente Innovazione”  che ha portato ad una presenza fissa delle Camere di  Commercio del  territorio e per la 
prossima edizione è previsto un incontro del network delle Camere di Commercio Italiane ed Europee. 
Saranno coinvolti alcuni comparti universitari per quanto concerne la formazione, lo sviluppo di nuove tecnologie e le 
possibilità  lavorative;  il  mondo  dell’associazionismo  in  quanto  principale  interlocutore  a  stretto  contatto  con  i 
cittadini.

Obiettivi
 

✔ Offrire una panoramica esauriente sulle offerte di Enti ed Aziende (pubbliche e private) operanti nel settore 
energetico, nello specifico nelle energie rinnovabili e nell’edilizia sostenibile.

✔  Migliorare  le  conoscenze  del  settore  e  fornire  uno spazio  di  comunicazione  per gli  addetti  ai  lavori, 
attraverso lo scambio di idee ed informazioni, in uno spirito di interazione e di cooperazione.

✔  Offrire uno spazio agli  utenti  per affrontare ed  approfondire il  tema del  risparmio energetico,  edilizia 
sostenibile,  domotica,  innovazione  nel  settore  della  produzione  di  energie  rinnovabili,  attraverso  un 
approccio diretto con le aziende e gli enti, in grado di migliorare le conoscenze dei cittadini e facilitarne la 
loro installazione sia in ambito pubblico che privato.

Obiettivo di  quest'anno,  diventa  inoltre  quello  di  promuovere  le  realtà  di  Filiera  Corta,  aumentando  le 
opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità, favorendo il consumo in zona delle produzioni locali e riducendo 
l’impatto ambientale, migliorando il consumo stagionale dei prodotti.
La struttura del progetto pertanto è prettamente impostata sulla  promozione culturale dei valori che permettono lo  
sviluppo dell'agricoltura biologica: la sostenibilità ambientale, il rapporto tra alimentazione ed agricoltura, la tutela del 
territorio, la biodiversità e lo sviluppo dei mercati locali.

2.OBIETTIVI E OGGETTO DEL BANDO  

Individuare,  attraverso una selezione delle proposte pervenute,  15 aziende agricole che possano partecipare alla 
realizzazione di uno spazio dedicato alla Filiera Corta.

Le aziende selezionate avranno la possibilità di allestire un proprio spazio e dedicarsi alla vendita e alla promozione dei  
propri  prodotti.  L'obiettivo sarà quello di  organizzare all'interno della fiera un'intera area dedicata alla vendita di 
prodotti strettamente collegati alle pratiche di filiera corta e di utilizzo/promozione di energie rinnovabili.

3.SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO  

I destinatari del bando sono:
aziende agricole
aziende biologiche
aziende di prodotti equosolidali

con particolare attenzione verso le aziende agricole che producono energie rinnovabili.

4. SOGGETTI SELEZIONATI

Le aziende selezionate avranno la possibilità di partecipare alle suddette giornate  allestendo all'interno della Fiera 
Energia 2012 un piccolo stand, proponendo i propri prodotti mediante vendita diretta e degustazioni;

Le aziende selezionate avranno a disposizione uno spazio 2 x 2 metri, allestito in una sala dedicata all'iniziativa ;

Le aziende selezionate dovranno pagare una formale tassa di iscrizione pari a €100. 



5. DIVULGAZIONE, PROMOZIONE E PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' PROPOSTE

A partire dalla metà di novembre inizierà la fase divulgativa e promozionale del macro-evento Energia 2012.
La campagna pubblicitaria verrà gestita concentrandosi su due fronti importanti e complementari per il successo 
dell’iniziativa: il primo target al quale si rivolgerà la campagna sarà quello degli addetti ai lavori,  attraverso l’invio e la 
spedizione mirata di inviti ad un indirizzario di proprietà dell’associazione, che conta circa 10.000 contatti; il secondo 
attrarrà  invece  il  vasto  pubblico,  meno  esperto  dell’argomento,  con  lo  scopo di  aumentare  la  conoscenza  delle 
possibilità  delle  materie  in  questione.  Questo  secondo  target  sarà   raggiunto  attraverso  la  promozione  della 
manifestazione mediante tutti  i  nostri  mezzi  di comunicazione: cartacei, telematici  ed iniziative legate all'evento 
stesso ( spettacoli di danza,teatro, esposizioni ed iniziative collaterali di stampo innovativo).
Un altro metodo divulgativo utilizzato sarà quello del  web 2.0 attraverso la diffusione delle notizie e delle iniziative 
specifiche  attraverso  i  social  network  più  diffusi  e  mediante  l'utilizzo  del  sito  internet  dell'iniziativa 
www.energia2012.com e del blog www.fieraenergiapisa.wordpress.com. 
Grandissimo spazio verrà dato al materiale fotografico, che ci permetterà di pubblicare un nostro speciale album sul 
network Flick’r. 

Attuttambiente e ACEER supporteranno le aziende nella fase organizzativa e decisionale,   intervenendo dietro a 
qualsiasi necessità.

6. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il presente bando, promosso in data odierna, 14 Novembre 2011 , ha come data di termine il giorno 
VENERDI' 13 GENNAIO 2012

Le proposte dovranno essere inviate mediante una delle modalità qui presentate:

•Posta elettronica
Il progetto dovrà essere presentato, firmato dal legale rappresentate o dai titolari del soggetto proponente, all'indirizzo 
info@energia2012.it

•Posta
Il progetto dovrà essere inviato in busta chiusa, firmato dal legale rappresentate o dai titolari del soggetto proponente, 
all'indirizzo
Associazione Attuttambiente
Via G. Da Sangallo, 1
Pisa 56124

•Fax
Il progetto dovrà essere inviato, firmato dal legale rappresentate o dai titolari del soggetto proponente, al numero di 
Fax 05042147.

7. DOCUMENTI NECESSARI DA ALLEGARE ALLE PROPOSTE

Copia del presente bando compilato nelle sue parti 

Pisa, 14 Novembre 2011
Il presidente Associazione Attuttambiente

Sabrina Busato
 

http://www.energia2012.com/
mailto:info@vegliefrancigene.it
http://www.fieraenergiapisa.wordpress.com/
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ENERGIA 2012

Scheda di Partecipazione                                                                                                                              

SOGGETTO ADERENTE:_____________________________________________________________________

NOME E COGNOME DEL REFERENTE PER I CONTATTI_________________________________________

POSIZIONE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
___________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI 
AZIENDA__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI PRODOTTI 
PRESENTATI________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

E-MAIL:_________________________________ 

TELEFONO FISSO________________________  TEL. CELL. _______________________________________ 

Le proposte accettate avranno l'opportunità di partecipare alla fiera-convegno Energia 2012.
L'iniziativa dedicata alle aziende che operano nella Filiera Corta verrà inserita nel programma della tre giorni , e  
veicolata secondo quanto riportato nella nota sintetica. 

Firma e timbro per accettazione ___________________________

http://www.vegliefrancigene.it/
http://www.fieraenergiapisa.wordpress.com/
http://www.energia2011.com/

