Riunire le persone per trovare soluzioni generali di
pianificazione per l’efficienza energetica

I

l seminario interregionale che si è svolto ad Alba Iulia, in Romania, tra il 9
e l’11 ottobre 2018, faceva parte del programma del progetto SUPPORT
per riunire gli stakeholder del progetto al fine di svolgere attività di
scambio di esperienze regionali e interregionali (europee). ALEA, insieme

a IRENA, il lead partner, e all’advisory partner di SUPPORT, Alleanza per il
Clima Italia, è riuscita a offrire agli stakeholder le condizioni per connettersi
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con gli altri e trovare soluzioni per le sfide legate all’energia nelle loro regioni.

Agency Ltd.

Hanno partecipato 40 ospiti provenienti da 10 paesi. La prima sfida affrontata
dal partner organizzativo è stata trovare la sede adatta per l’evento poiché la
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città di Alba Iulia è relativamente piccola e contemporaneamente si stavano
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svolgendo altri eventi di Smart City. Le attività svolte durante il seminario
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interregionale hanno riguardato in particolare l’accesso delle autorità
pubbliche ai finanziamenti europei per l’attuazione di politiche energetiche
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sostenibili a livello locale.

I partners e gli stakeholders di
SUPPORT davanti alla parte antica
di Alba Iulia

Un focus sul
meeting di Alba
Iulia
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Le conclusioni
del seminario in
Romania

del
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sulla presentazione del
processo

di

sviluppo

dei piani d’azione per migliorare
i progetti di efficienza energetica

L

e

sessioni

del

focus

group e le discussioni
che hanno seguito ogni
presentazione,

hanno

mostrato che ogni paese ha alcune
sfide da superare in termini di

Speed date:
quattro argomenti
sul futuro

D

urante

l’interregional

meeting di Alba Iulia,
la Città metropolitana
di

Roma

Capitale

è

stata la moderatrice dello speed
date

rivolto

agli

stakeholder.

Gli

e sulla presentazione di esempi

temi affrontati, tuttavia, gli esempi

stakeholder

su come migliorare i progetti di

presentati hanno aiutato gli altri

discutere su quattro argomenti: quali

efficienza energetica da parte delle

stakeholder ad adottare approcci

sono state le criticità dell’attuale

autorità pubbliche. Questa sezione

che si sono rivelati soluzioni di

periodo di programmazione e cosa

è iniziata con l’illustrazione dei

altri paesi. Per quanto riguarda lo

ci si aspetta da quello successivo; il

piani di azione in corso dei partner

sviluppo del piano d’azione, ecco

ruolo degli Energy manager; il ruolo

di SUPPORT (Germania, Svezia e

alcune delle conclusioni.

dei Coordinatori del Patto dei Sindaci;

Malta), evidenziando l’importanza
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come può essere incoraggiata la

sono

stati

invitati

a

di introdurre le misure identificate

partecipazione dei soggetti privati alle

nell’esperienza

misure di risanamento energetico?

nazionale

e

internazionale. ..Continua a leggere
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Visita studio, il concetto di smart city di Alba Iulia

L

a visita studio è stata incentrata sul
concetto di Smart City, un’iniziativa
presa da Alba Iulia nel 2016 che
mira a utilizzare in modo intelligente

informazioni, dati e tecnologie in grado di
rispondere alle sfide di adattabilità, sviluppo sociale
ed economico sostenibile, energia e ambiente.
Si prevede che il progetto Smart City aumenti
l’efficienza dei processi, riduca i costi, migliori la
qualità della vita e assicuri un futuro sostenibile per
i cittadini Continua a leggere
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Staff Exchanges
La Germania ospita la
Grecia e l’Italia

A

giugno i partner del progetto di Anatoliki S.A. e di
Città metropolitana di Roma Capitale sono andati
a visitare l’EARLP insieme ai loro stakeholder
regionali. L’Agenzia per l’Energia della Renania-

Palatinato ha invitato i partner del progetto a dare un’occhiata

La Romania visita
la Contea di Kalmar

L

’Agenzia per l’energia locale di Alba - ALEA e
i rappresentanti dell’Agenzia per lo Sviluppo
Regionale di Centru, hanno partecipato a uno
scambio di esperienze e a una visita studio in

Svezia nell’ambito del progetto Interreg Europe SUPPORT.

all’efficienza energetica su diverse scale, compresa la visita ad impianti

La visita studio è durata 3 giorni, durante i quali sono stati

di depurazione delle acque reflue di diverse dimensioni e al dialogo

affrontati diversi obiettivi di interesse: combustibile rinnovabile

con i responsabili della protezione del clima di comuni di diverse

per la flotta municipale e trasporto pubblico rinnovabile al

dimensioni. Vedere come piani di protezione del clima e piani d’azione

100% reso possibile nella contea di Kalmar; obiettivi RES e

per l’energia sono implementati in regioni urbane e rurali strutturate

CO2 nella contea di Kalmar; il ruolo di un PAES regionale;

e che le dimensioni non sempre sono importanti quando si tratta di

monitoraggio

raggiungere obiettivi di riduzione... Continua a leggere

Continua a leggere

della

flotta

comunale

di

Oskarshamn.

Trasferibilità dei tetti verdi da Edessa alla Contea di Kalmar
I tetti verdi di Edessa e la
ristrutturazione intelligente dell’efficienza
energetica a Salonicco sono stati
una vetrina molto interessante per la
delegazione svedese nello staff exchange
del progetto SUPPORT. In questo video,
il punto di vista di Mr. Cortes, architetto di
Kalmar

NOTA: Attiva i sottotitoli in inglese se non lo hai già fatto

Buone pratiche dall’Europa
Germania, la piccola rete
di riscaldamento locale a
Birkenfeld

S

pesso gli edifici storici hanno un basso
potenziale di retrofitting energetico o è
molto costoso (isolamento interno a causa
di vincoli conservativi). Per aumentare

l’efficienza nell’approvvigionamento di calore è stata
creata una rete decentralizzata di riscaldamento locale

Svezia, centro sanitario ad
alta efficienza di Stensö

I

l centro sanitario della contea di Stensö aveva
bisogno di essere ricostruito e ampliato con un nuovo
edificio in modo che i locali fossero appropriati. Il
consiglio della contea decise allora di richiedere al

momento dell’appalto la costruzione di un edificio ad
alta efficienza energetica. Il progetto ha comportato la

con RES regionali e CHP altamente efficiente. Una delle

ricostruzione dell’edificio esistente e la realizzazione

ragioni per un sistema di riscaldamento locale con un

di un nuovo edificio supplementare. In totale, gli edifici

impianto centralizzato era che è più costoso convertire il

vecchi e nuovi comprendono 1500 m2, di cui 650 m2 nel

riscaldamento da petrolio a RES in ogni singolo edificio.

nuovo edificio. Quello che è stato fatto durante il progetto

È stato utilizzato un sistema di filtraggio più efficiente,

è stato ...

che non sarebbe stato utilizzato a causa dei costi elevati

Continua a leggere.

per le singole installazioni....
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I

Spagna, Programma di
Promozione dell’Edilizia
Sostenibile (PICS)

l Programma di Promozione dell’Edilizia Sostenibile
in Andalusia (PICS) ha dato un impulso alla
costruzione sostenibile e alla riabilitazione, essendo
una misura straordinaria e urgente per ridurre il tasso

di disoccupazione e la bolletta energetica delle famiglie
e delle imprese, grazie agli investimenti attraverso

Eco-Gozo, la strategia di
sviluppo regionale di Malta

L

a

politica

Eco-Gozo,

principalmente,

promuove l’installazione e l’uso di fonti di
energia rinnovabile come pannelli fotovoltaici,
scaldacqua solari e turbine di mini eolico.

Anche l’energia da biomassa è promossa grazie all’alta
concentrazione di aziende zootecniche nella regione,

incentivi in misure di efficienza energetica e l’utilizzo

per la generazione di energia da rifiuti agricoli e di

di energie rinnovabili. Questa misura segue gli obiettivi

origine animale. Parte della politica di Eco-Gozo è anche

dell’Unione europea, che mostra la necessità di ridurre il

la promozione del trasporto ecofriendly utilizzando

consumo energetico degli edifici, responsabile del 40%

biocarburanti e aree di parcheggio riservate ai veicoli

del consumo energetico dell’UE...

ibridi ed elettrici ....
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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)

Anatoliki S.A Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities
DEVELOPMENT AGENCY OF EASTERN
THESSALONIKI' S LOCAL AUTHORITIES

Kaiserslautern
(DE)
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Energy Agency of Rhineland-Palatinate

