EnercitEE

Partners

Il pacchetto “Energia e Clima” è il nuovo strumento legislativo integrato che
l’Unione Europea ha adottato per combattere la sfida del cambiamento
climatico. L’Europa ha assunto un impegno importante per sviluppare
un’economia a basse emissioni di CO2 improntata all’efficienza energetica.

Contatti

Gli ambiziosi obiettivi del pacchetto noti come 20-20-20 sono:
ridurre i gas ad effetto serra del 20%;
ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un 			
aumento dell’efficienza energetica;
soddisfare il 20% del fabbisogno energetico mediante 		
l’utilizzo delle energie rinnovabili.
EnercitEE mira ad implementare misure concrete per il raggiungimento di
questi obiettivi mediante lo scambio e diffusione di buone pratiche ed il
miglioramento delle politiche energetiche regionali.
Il progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo INTERREG IVC,
parte da esperienze e network costruiti grazie alla precedente iniziativa
enercy’regio.
EnercitEE è finalizzato ad identificare, analizzare e trasferire buone prassi,
promuovere lo scambio di esperienze e realizzare implementazioni pilota,
per migliorare le performance energetiche di Enti locali e cittadini.
I risultati forniranno alle regioni partner suggerimenti e raccomandazioni
utili per migliorare le politiche energetiche e le relative misure attuative.
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Smaland/Blekinge
Svezia
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Bassa Slesia
Polonia

Alta Savoia, Francia
Dipartimento dell’Alta Savoia
François Wurtz
Tel: +33 (0)4 50 33 5162
Email: Francois.WURTZ@cg74.fr
www.cg74.fr

Land della Sassonia, Germania
Ministero Ambiente e Agricoltura
Werner Sommer
Tel: +49 351 564 2220
Email: werner.sommer@smul.sachsen.de
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Alta Savoia
Francia
Creta
Grecia

Smaland/Blekinge, Svezia
Energikontor Sydost - Agenzia Energetica Sud Est Svezia
Hans Gulliksson
Tel: +46 470 72 33 21
Email: hans.gulliksson@energikontorsydost.se
www.energikontorsydost.se

Coordinatore

Emilia-Romagna
Italia

Ufficio di coordinamento
Anja Barth
Tel: +49 0351 2612 5509
Email: anja.barth@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de
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www.enercitee.eu

Regioni Partner

Bassa Slesia, Polonia
Voivodato della Bassa Slesia
Arkadiusz Suliga
Tel: +48 71 770 4168
Email: arkadiusz.suliga@umwd.pl
www.dolnyslask.pl

Sassonia
Germania
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ASTER
Stefano Valentini
Tel: +39 051 639 8099
Email: enercitee@aster.it
www.aster.it

Creta, Grecia
Agenzia Energetica Regionale di Creta
Mr Nikolas Zografakis
Tel: +30 2810 224 854
Email: enrg_bur@crete-region.gr
www.crete-region.gr

Regioni
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Emilia-Romagna, Italy
DG Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Energetiche
Attilio Raimondi
Tel: +39 051 5276314
Email: ARaimondi@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Informazioni dettagliate sul sito:
www.enercitee.eu

European

networks,

experience and
recommendations helping

cities and citizens

to become

Energy Efficient

Il nostro obiettivo
EnercitEE ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle
politiche energetiche locali e regionali e fornire sostegno e
assistenza nel trasferimento di conoscenze e buone pratiche
per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile.

Attività
EnercitEE è un progetto con 7 partner di 6 regioni europee. I
risultati avranno ricadute di medio-lungo periodo attraverso
il coinvolgimento diretto di attori istituzionali.
Lo scambio di esperienze sarà una parte essenziale i partner
raccoglieranno ed identificheranno strumenti di politica energetica, buone prassi ed organizzeranno seminari e sessioni
formative.

I progetti
finanziabili
I progetti realizzati nell’ambito del programma INTERREG
IVC offrono anche l’opportunità di finanziare iniziative
concrete attraverso bandi ad evidenza pubbica.
I progetti serviranno a migliorare le politiche energetiche
locali e regionali con particolare riferimento a cittadini ed
enti locali.
I progetti dovranno essere focalizzati su una delle 12
priorità tematiche.
Per maggiori informazioni:

www.enercitee.eu

Bandi di
finanziamento
Il progetto prevede il lancio di due bandi di finanziamento
per progetti interregionali:
I Bando: Giugno 2010 - Settembre 2010
II Bando: 15 Novembre 2010 - 4 Marzo 2011
Le proposte devono prevedere la partecipazione di
almeno tre partecipanti provenienti da tre differenti
regioni partner.

Priorità tematiche
Sotto-progetti

Efficienza Energetica per Enti locali:
Efficienza Energetica (EE) per cittadini:
1. Strategie per il trasferimento e la diffusione delle buone
pratiche per l’EE
2. Politiche di sensibilizzazione
3. Promozione della “green economy” per rafforzare il ruolo
dei cittadini nel mercato energetico
4. Promozione e scambio di buone pratiche di EE
5. Promozione e scambio di misure e programmi di incentivi
e agevolazioni
6. Piani e strategie per l’EE e la mobilità sostenibile.

7. Strumenti di formazione sull’EE e scambi di conoscenze per
dipendenti pubblici
8. Strumenti finanziari come misure di intervento di politiche
energetiche locali
9. Strategie di miglioramento dell’EE in edifici pubblici
10. Sviluppo di piani del clima e di programmi per la riduzione
degli impatti sull’ambiente e strumenti per la valutazione
degli effetti delle politiche di intervento
11. Miglioramento delle politiche energetiche degli Enti locali
12. Nuovi strumenti per la pianificazione energetica.

I bandi sono rivolti ai soli enti pubblici o organizzazioni
regolate da normativa pubblica (Dir. 2004/18/EC, Art. 1),
ad esempio: Enti locali, Agenzie Energetiche pubbliche,
Università, Enti di ricerca pubblici, etc.
Le proposte possono essere presentate solamente in
lingua INGLESE.
Tutta la documentazione ufficiale del programma è
scaricabile dal sito:

www.enercitee.eu

