PARTNER PROGETTO

Anatoliki S.A. - Agenzia di
Sviluppo degli enti locali
dell’area orientale di
Salonicco (Grecia)

GOLEA - Agenzia Locale
per l’Energia della Goriska
(Slovenia)

FAMP - Federazione dei
Comuni e delle Province
dell’Andalusia (Spagna)

Ministero dell’Energia e
dell’Industria
della Repubblica di
Albania (Albania)

IRENA - Agenzia
Regionale per l’Energia
dell’Istria (Croazia)

AREANATejo Agenzia Regionale per
l’Energia e l’Ambiente del
Nord Alentejo
(Portogallo)

Agenzia per l’Energia
di Cipro (Cipro)

Alleanza per il Clima Italia
(Italia)

Agenzia per lo Sviluppo di
Gozo - Comitato Regionale
di Gozo (Malta)

Comunità intercomunale
dell’Alto Alentejo
(Portogallo)

https://enerj.interreg-med.eu
Contattaci:
project@enerj-med.eu

Città metropolitana di
Roma Capitale (Italia)

INFO PROGETTO
Durata:
30 mesi

(1/11/2016 – 30/04/2019)

Budget progetto:
2,26 M €

ERDF / IPA:
1,92 M €

Joint Actions for Energy Efficiency

ENERJ (Joint Actions for Energy
Efficiency) è un progetto modulare
Interreg MED che mira ad incrementare
e migliorare il coordinamento dei Piani
d’azione per l’energia sostenibile
(PAES) e altri piani attinenti l’efficienza
energetica. Il progetto svilupperà
e sperimenterà una metodologia
tecnologicamente orientata per
aumentare la cooperazione tra le
autorità pubbliche attraverso Azioni
congiunte trasferendo i metodi più
promettenti nelle regioni dei partner.

Sfide nell’attuazione e nel
monitoraggio
dell’efficienza energetica
nell’edilizia pubblica
utilizzando strumenti
collaborativi, incoraggiando la
cooperazione e promuovendo
iniziative pubblico-private

LA COMUNITÀ TEMATICA
Un caso specifico di riferimento per la capitalizzazione congiunta e il trasferimento è
l’affiliazione con il progetto orizzontale MEDNICE. Nell’architettura del programma
MED 2014-2020 ogni progetto fa parte di una comunità tematica, con l’obiettivo
principale di progettare e attuare metodologie per: costruzione della comunità, lobby/
networking per promuovere/trasferire i risultati verso istituti e reti a livello mediterraneo/
europeo, comunicazione congiunta, capitalizzazione/trasferimento congiunto.
ENERJ forma insieme ad altri nove progetti la comunità tematica “Edifici Efficienti”.
Il progetto orizzontale MEDNICE è attivo nella creazione e nello sfruttamento delle
sinergie tra i progetti modulari.

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
Undici partner in nove paesi del
mediterraneo sono attivi per aumentare
l’efficienza energetica negli edifici
pubblici nelle loro regioni e a livello
dell’UE.

misure di EE già adottate dai comuni,
una metodologia su come definire e
attuare azioni congiunte e orientamenti
sulle strategie di finanziamento. La
piattaforma collaborativa è una delle
due principali strategie di ENERJ.

TRASFERIMENTO
Complementare allo sviluppo di una
metodologia per le azioni territoriali
congiunte e alla loro progettazione,
una parte importante del progetto sarà
dedicata a valutare comparativamente
i progetti pilota sviluppati in ciascuna
regione per selezionare quelli da
trasferire tra i partner a livello europeo.

Le analisi del contesto nelle regioni
partner forniscono la base di una
metodologia comune per l’azione
congiunta sull’efficienza energetica.
Conterrà le misure di efficienza previste
nei piani energetici esistenti (PAES),
i programmi di finanziamento e una
selezione di edifici in ciascuna regione
partner che verranno sottoposti ad audit
energetici.

La seconda è il Coordinatore delle
Azioni congiunte, definito secondo
il modello degli energy manager
comunali. Al centro delle sue attività ci
sarà la collaborazione con le autorità
sia a livello locale che territoriale e lo
sviluppo di interventi sovracomunali
con una adeguata progettazione, la
mobilitazione di fondi strutturali e di altri
fondi dell’UE e il coinvolgimento di ESCO
e altri soggetti interessati. Il progetto
organizzerà corsi di formazione per i
coordinatori delle azioni congiunte.

RISULTATI ATTESI
ENERJ si concentrerà sull’accelerazione
dell’efficientamento energetico degli
edifici pubblici nelle regioni partner
come già previsto nei PAES o in altri
piani energetici dei comuni e delle città
partecipanti. Sosterrà l’attuazione delle
misure previste introducendo come
elemento di supporto la piattaforma
web e faciliterà le azioni congiunte
attraverso il coordinatore delle azioni
congiunte che dovrebbero rendere
le misure più attraenti anche per gli

I dati energetici degli audit andranno
nella piattaforma web insieme alle

investitori privati. Il progetto riesaminerà
e adatterà una vasta gamma di
strumenti e strategie innovative di
finanziamento esistenti alle esigenze
delle parti interessate. La più ampia
scala geografica (livello territoriale/PAES
congiunti) e il coinvolgimento attivo dei
principali stakeholder renderà possibile
interventi strutturali economicamente
convenienti.
PERCHÉ SEGUIRE ENERJ?
Dovrebbe seguire il nostro progetto se
l’efficienza energetica negli edifici è un
problema e vuole saperne di più sul
finanziamento e sulle azioni congiunte.
La terremo informata sui lavori in
corso attraverso Facebook, Twitter,
la nostra newsletter e il nostro sito
internet, oppure può entrare in contatto
direttamente con noi scrivendo un’e-mail
a project@enerjmed.eu.

