
Progetto LiCEA 

Il progetto LiCEA, cofinanziato dal Programma Central Europe, aveva l'obiettivo di 
ideare e realizzare una modalità di Audit Energetico Semplificato "trasferibile" 
all'interno dei differenti distretti industriali considerati, cercando di ottenere una 
riduzione significativa di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti agendo 
su fattori non usuali, senza interventi finanziari di rilievo e con l'impegno delle 
aziende ad una maggiore attenzione "concertata" rispetto alle future scelte 
strategiche in tema energetico. L'esigenza è stata pertanto quella di creare una 
procedura standard e un software attuativo per la diagnosi energetica semplificata 
dei processi delle PMI, lungo tutte le fasi del ciclo vita dei loro prodotti (LCA). 
Successivamente, è stato necessario diffondere il software e promuoverne l'utilizzo, 
attraverso esempi applicativi e attività di formazione rivolte in particolare alle 
agenzie per l'energia, diffuse in Europa grazie al sostegno della Commissione Europea, 
per il successivo impiego nei loro territori di competenza 

Leader del progetto è stata la Provincia di Mantova: partner, oltre ad AGIRE, sono 

stati: 

• AIEC- Agency for innovation and European Cooperation (RepubblicaSlovacca) 
• EAR - Energy Agency of the Regions (Austria) 
• NAPE -National Energy Conservation Agency (Polonia) 
• PBN Pannon Business Network Association (Ungheria) 

Il progetto è importante perché rispondeva a un bisogno concreto del tessuto 

imprenditoriale, ossia il risparmio energetico, che diventa una necessità primaria 

specialmente per le piccole e medie imprese che vedono crescere di mese in mese i 

prezzi dell'energia. 

Il Centro Tecnologico Arti e Mestieri e il Centro Servizi Calza, hanno coinvolto le PMI 

nelle attività di progetto, per realizzare e poi testare concretamente lo strumento di 

Audit che è stato poi messo gratuitamente a loro disposizione. 

Le attività, iniziate a novembre 2012, si sono concluse nel dicembre 2014 con una 

Conferenza finale a Mantova nell'aula magna dell'Università, il 16 Dicembre. 
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