
S iamo giunti alla terza newsletter di SUPPORT con tutti gli ultimi aggiornamenti sullo stato d’implementazione 

del progetto. SUPPORT, che affronta vari aspetti dell’attuazione delle misure di efficienza energetica in nove 

regioni dell’UE, ha raggiunto un punto critico nella sua prima fase di attuazione. I ruoli e le influenze dei partner 

e degli stakeholder, hanno subito importanti cambiamenti nei processi di apprendimento intensivo degli ultimi 

mesi. Qual è il significato e lo scopo di questo? Il progetto SUPPORT è inteso come uno strumento bidimensionale di 

trasferimento di conoscenze, volto a migliorare la capacità degli stakeholder regionali di influenzare e utilizzare gli strumenti 

politici esistenti identificati all’interno del progetto con obiettivi quali un più alto tasso di rinnovamento energetico degli edifici 

pubblici, un migliore tasso di implementazione dei piani attuali come i PAES, rafforzando le capacità delle PMI. La prima 

fase del trasferimento delle conoscenze si è svolta come un processo interno in cui i problemi e le soluzioni sono condivisi 

a livello di partenariato, al fine di definire un quadro regionale ottimale per lo sviluppo di piani d’azione personalizzati 

che garantiscano significativi percorsi di aggiornamento e misure specifiche per la riduzione dell’impronta di carbonio. 

Lo scambio di conoscenze tra regioni con diversi livelli d’implementazione di misure di RES ed EE è stata un’esperienza 

inestimabile, significativamente aiutata dalla vasta esperienza del nostro advisory partner che è stato in grado di guidarci 

attraverso il processo e di espandere ulteriormente la base di conoscenze. Questo scambio si è concretizzato in un’analisi 

dei retroscena regionali che illustrano e spiegano i problemi che ogni regione sta affrontando, presentando anche buone 

pratiche innovative con un’elevata qualità di trasferibilità. Lo scorso marzo, è stato organizzato un workshop intensivo a 

Siviglia, che ha rappresentato il punto focale della seconda fase del trasferimento delle conoscenze. Il seminario di tre giorni, 

si è concentrato sulle possibilità di utilizzo degli Appalti Pubblici Verdi, delle ESCO e dei fondi UE per il finanziamento del 

risanamento energetico degli edifici pubblici, riunendo più di 60 partecipanti provenienti da nove paesi dell’UE. Il processo 

di apprendimento intensivo è stato condotto attraverso presentazioni di vari esperti, discussioni su altri progetti INTERREG 

EUROPE ma principalmente attraverso focus group che hanno presentato molti argomenti e idee interessanti per gli eventi 

futuri. È possibile trovare maggiori informazioni su queste attività che rappresentano l’apice delle “stakeholder capacity” dell 

progetto SUPPORT nelle prossime pagine. Buona lettura!

Dall’imparare al trasferimento della conoscenza
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Come aiutare 
i cambiamenti 

istituzionali nel GPP

Il primo dei focus group 

svoltosi a Siviglia, nel secondo 

Seminario Interregionale, era 

incentrato sulla questione 

degli Appalti Pubblici Verdi. Dopo 

un’accurata analisi delle nuove 

regole per l’assegnazione degli 

appalti pubblici effettuata da Simone 

Ricotta, (membro del ”Comitato 

di gestione per l’attuazione del 

piano d’azione nazionale sul GPP 

(Green Public Procurement) e per 

lo sviluppo della strategia nazionale 

di Politica integrata dei prodotti”), 

gli stakeholder e i partner hanno 

ascoltato una presentazione di Pablo 

Quero Garcia e quella di Maria Luisa 

Borra Marcos, incentrata sui settori 

che potrebbero essere interessati 

da questi appalti pubblici specifici 

e innovativi. I tre focus group, che 

hanno lavorato in sessioni parallele, 

hanno cercato di rispondere a tre 

domande fondamentali: Gruppo 

A: C’è un posto per il GPP nel 

processo degli appalti pubblici? 

Gruppo B: appalti verdi nel contesto 

dello sviluppo sostenibile a livello 

locale e nazionale.Gruppo C: 

Come contribuire al cambiamento 

istituzionale verso Appalti pubblici 

più ecologici? Leggi di più 

Il secondo workshop 

interregionale tenutosi a Siviglia, 

i partner e gli stakeholder 

hanno discusso il ruolo e il 

potenziale delle ESCO. Il secondo 

giorno del workshop e la seconda 

sessione dei focus group, si sono 

concentrati in particolare su questo 

argomento e sulle sfide che le 

ESCO dovranno affrontare negli 

anni a venire. Alleanza per il Clima 

Italia ha introdotto il tema definendo 

gli ambiti economici, finanziari e 

tecnici, riferendosi a quelle imprese 

che operano nel campo dell’energia, 

in particolare individuando le 

barriere contrattuali e le difficoltà 

nell’interazione tra settore pubblico 

ed ESCO. Da questo punto di 

partenza il discorso si è mosso in due 

direzioni, che hanno rappresentato 

i due focus group principali e che 

sono stati argomentati in profondità: 

”Efficienza energetica: modalità di 

lavoro per le ESCO” e ”Super ESCO: 

modello di una stimolante agenda per 

l’efficienza energetica e possibilità di 

networking transfrontaliero”..

Leggi di più

La sfida di 
coinvolgere le 

ESCO 

Il terzo gruppo di discussione ha 

cercato di chiarire i diversi punti di 

vista sull’utilizzo dei fondi e degli 

strumenti finanziari all’interno 

dei partner nazionali. L’incontro è 

stato aperto dalla presentazione 

di Javier Ordonez Mundoz (della 

Agenex, Agenzia Energetica della 

Extremadura) sul tema ”Strumenti 

finanziari per l’energia nel periodo 

di programmazione 2014-2020”. Nei 

due focus group, che si sono svolti in 

parallelo, i due argomenti sono stati 

collegati l’uno all’altro a causa del loro 

rilevante interesse per il modo in cui 

influiscono sulla vita amministrativa 

dei partner nazionali. Focus group 

A: Per quale tipo di misure i comuni 

chiedono un sostegno finanziario e 

che tipo di misure sono finanziate 

dagli strumenti finanziari dell’UE? 

C’è una corrispondenza o una 

mancata corrispondenza? Focus 

group B: Quanto sono interessanti 

gli strumenti finanziari dell’UE per i 

comuni? Cosa li rende attraenti?

Leggi di più

Dalle sovvenzioni agli 
strumenti finanziari

https://www.interregeurope.eu/support/news/news-article/3887/how-to-help-institutional-changes-in-gpp/
https://www.interregeurope.eu/support/news/news-article/3888/ways-that-work-for-escos-challenges/
https://www.interregeurope.eu/support/news/news-article/3889/grant-vs-financial-instruments/


3

Staff Exchanges

In maggio Anatoliki SA - Agenzia di sviluppo delle 

autorità locali di Salonicco, ha ospitato, come parte 

del programma di scambio del personale, il gruppo 

di lavoro svedese dell’Agenzia per l’energia per la 

Svezia sudorientale accompagnato da un rappresentante 

del Comune di Kalmar e il gruppo spagnolo di FAMP 

accompagnato da un Rappresentante del Comune di 

Cadice. La visita ha offerto l’opportunità di studiare il 

tetto verde del Municipio di Edessa e di esplorare gli 

edifici scolastici del Comune di Pilea-Hortiatis. In Pilea 

Hortiatis i visitatori hanno visto il primo sistema di pannelli 

fotovoltaici installati sul tetto del liceo locale e hanno avuto 

l’opportunità di saperne di più sul sistema di pompe di 

calore geotermico per il riscaldamento e il raffrescamento 

interno. In Edessa, oggetto di studio sono stati i lavori di 

ristrutturazione che hanno interessato il municipio e gli 

edifici del centro culturale. Leggi di più 

Edessa e Pilea Hortiatis 
accolgono ESS e FAMP

Visita al municipio della 
contea di Kalamar

Durante tre intense giornate in aprile, gli 

stakeholder dei partner ALEA e EARLP hanno 

visitato il sud-est della Svezia e la contea di 

Kalmar. Il primo giorno riguardava gli obiettivi 

regionali in materia di energia e clima e il modo in cui 

sono stati attuati dai comuni e dal consiglio regionale. 

Gli stakeholder hanno potuto vedere come punti salienti 

del giorno che l’approvvigionamento di carburante per 

il trasporto pubblico regionale è rinnovabile al 100%; 

oltre al progetto EPC di 15 milioni di euro nel comune di 

Kalmar. Leggi di più

https://www.interregeurope.eu/support/news/news-article/3883/staff-exchange-visiting-the-kalamar-county/
https://www.interregeurope.eu/support/news/news-article/3885/staff-exchange-greece-welcome-ess-and-famp/


4

Le acque reflue possono rappresentare una 

parte importante del risparmio energetico 

rendendo gli impianti di trattamento delle 

acque più efficienti. La buona pratica 

dell’associazione dei comuni Weilerbach ci insegna 

un approccio completamente nuovo a questa materia. 

Avendo notato che il 20% dell’energia delle comunità 

locali viene assorbita dal trattamento delle acque reflue 

e che impianti di biogas simili potrebbero soddisfare 

la maggior parte del proprio fabbisogno energetico, 

questi comuni hanno deciso di modificare le tecniche di 

lavorazione. Dal 2013 al 2014 il fabbisogno energetico 

degli impianti di trattamento delle acque reflue è stato 

ridotto modificando la tecnica di lavorazione da una 

impianto con digestione aerobica ad un impianto che 

produce biogas nel processo di trattamento dei fanghi 

di depurazione con digestione anaerobica Leggi di più 

Acque rigeneranti

Guidonia Montecelio, un Comune della 

Città metropolitana di Roma Capitale, ha 

sperimentato il beneficio di un partenariato 

pubblico-privato attraverso la messa in 

servizio di una ESCO, con la sostituzione di 10.000 

lampade di vecchia generazione nell’illuminazione 

pubblica. È stato lanciato un bando pubblico per la scelta 

di un partner privato e una volta selezionato, ha gestito 

da solo tutte le successive fasi di lavoro: dallo studio di 

fattibilità all’effettiva sostituzione. Il contratto dura 20 

anni e include anche le spese di manutenzione ... 

Leggi di più.

Storia di una ESCO 

Il ruolo dell’Osservatorio dell’energia è quello di 

soddisfare la necessità di dati aggregati sul consumo 

di energia a livello locale e regionale, per settori e per 

unità territoriali-amministrative. I comuni e i fornitori 

di dati energetici hanno siglato accordi di partnership con 

ANERGO per facilitare lo scambio di dati sull’energia tra i 

comuni e i fornitori di servizi energetici, i trasporti pubblici 

e altri settori. ALEA e ANERGO stanno attualmente 

supportando più di 15 firmatari del Patto dei Sindaci 

dalla Romania nello sviluppo e nella realizzazione dei 

loro PAES... 

Leggi di più

Osservatorio dell’energia 
Alba Julia

L’obiettivo generale del progetto è aumentare 

la qualità di vita degli abitanti, lo sviluppo 

sostenibile e competitivo del comune di Alba 

Iulia diversificando le fonti di produzione, 

tecnologia e infrastrutture per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili (solare), riducendo le 

emissioni locali di CO2, in linea con le convenzioni e le 

priorità strategiche assunte dalla Romania in relazione 

alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e Obiettivi specifici dell’Unione 

europea (SO). Il valore totale del progetto era di quasi 2 

milioni di euro ed è stato finanziato in gran parte da fondi 

strutturali dell’UE ...... 

Leggi di più 

Garantire la diversificazione 
dell’energia

Buone pratiche dall’Europa 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/78/power-self-sufficient-sewage-wastewater-treatment-plant/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/893/anergo-alba-energy-observatory/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/556/street-public-lighting-refurbishment-project-financing-tool/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/894/ensuring-the-energy-sustainability-from-renewable-sources-for-4-buildings-of-public-institutions/
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Labin (HR) IRENA Istrian
Regional Energy Agency Ltd

Zagreb (HR)
Center for Monitoring Business Activities in the 
Energy Sector and Investment 

Rome (IT) Metropolitan City of Capital Rome

Città di Castello Climate Alliance Italy

Għawdex (MT) MIEMA – Malta Intelligent Energy Management 
Agency

Alba Iulia (RO) Alba Local Energy Agency ALEA

Växjö (SE) Energy Agency for Southeast Sweden

Sevilla (ES) Andalusian Federation of Municipalities and Provinces 
(FAMP)

Sofia (BG) Bulgarian Small and Medium 
Enterprises Promotion Agency

Thermi (EL)

DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN 
THESSALONIKI' S LOCAL AUTHORITIES

Anatoliki S.A Development Agency of Eastern Thes-
saloniki’s Local Authorities

Kaiserslautern 
(DE)

Energy Agency of Rhineland-Palatinate


