INTERREG CENTRAL EUROPE
PROGETTO CITIENGOV

Acronimo e Titolo

CitiEnGov
Città per una buona governance energetica

Programma

Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020

Priorità del programma

Cooperare sulle strategie finalizzate a ridurre le emissioni di carbonio dell’Europa Centrale

Obiettivo

specifico

relativo alla priorità del
programma

2.2 Migliorare le strategie di pianificazione energetica a basse emissioni di carbonio a base
territoriale e le politiche di sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il progetto mira a migliorare la gestione dell’energia- sia in termini di efficienza energetica sia di
energie rinnovabili – e la mitigazione dei cambiamenti climatici da parte delle pubbliche
amministrazioni in Europa Centrale, attraverso la definizione di Energy Unit come servizi orizzontali

Obiettivi del progetto

all’interno della PA, o il miglioramento di queste unità laddove già esistenti. Inoltre, il progetto vuole
promuovere la condivisione delle esperienze e degli approcci per il monitoraggio e
l’implementazione dei Piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES), lo sviluppo di soluzioni ICT, la
definizione di uno strumento operativo - Toolkit – e di incentivi mirati per sostenere soluzioni
energeticamente efficienti.

Risultati attesi

Il miglioramento della capacità delle amministrazioni pubbliche nel definire e implementare strategie
e piani per l’energia sostenibile.
Il progetto, oltre a operare a livello transnazionale, include diverse azioni a stretta ricaduta a scala
locale, in maniera specifica per l’Amministrazione comunale di Ferrara.
1.

Partecipazione a study visit previste dal progetto come azione di formazione, approfondendo i temi
dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e smart city in chiave comparata a livello europeo
(in Austria, Polonia, Germania, Slovenia).

2.

Rafforzamento dell’unità energia nelle sue funzioni e nelle sue competenze, attraverso:

Le azioni sul territorio

•

formazione specifica per migliorare e aggiornare le competenze;

di Ferrara

•

confronto con esperienze europee.

3.

Monitoraggio del PAES del Comune di Ferrara;

4.

Sviluppo di strumenti informatici per la Pubblica Amministrazione e gestione dei dati energetici utili
alla definizione di successivi interventi

5.

Azione pilota – Programma per Eco-cittadini:
•

Selezione di 30 famiglie;

•

1 audit iniziale e 1 audit finale sui consumi energetici delle famiglie;

•

Percorso di formazione e sensibilizzazione su comportamenti domestici energeticamente

efficienti e sostenibili.
6.

Implementazione di un Energy Cafè per tutta la durata del progetto con la funzione di luogo aperto
di comunicazione e sensibilizzazione alle politiche energetiche sostenibili e azioni di informazione su
efficienza energetica ed energie rinnovabili:
•

Supporto allo Sportello Energia attivato dal Comune di Ferrara, il venerdì mattina su
appuntamento, per dare informazioni preliminari ai privati su un utilizzo efficiente
dell’energia, sulla riduzione del consumo energetico e le possibilità offerte dalle energie
rinnovabili;

•

Incontri di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità e consumo energetico, di
informazione su incentivi e agevolazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche
per i privati, attività in corso e progetti dell’amministrazione comunale sul tema energia;

•

Incontri di formazione per cittadini volti alla riduzione dei consumi domestici e per
promuover comportamenti più sostenibili.

Durata

Giugno 2016 – Maggio 2019

Budget

€ 2.150.000,00

Lead partner

SIPRO Agenzia di Sviluppo (ITALIA)

Partners

Partner Associati

•

Città di Bydgoszcz (POLONIA)

•

Centro per l’innovazione e l’energia di Weiz (AUSTRIA)

•

Città di Spalato (CROAZIA)

•

Municipalità di Grodzisk (POLONIA)

•

Agenzia locale per l’energia di Nova Gorica (SLOVENIA)

•

Contea di Hajdu-Bihar (UNGHERIA)

•

Agenzia locale per l’energia di Gorenjska (SLOVENIA)

•

Sinergis srl (ITALIA)

•

Città di Ludwigsburg (GERMANIA)

•

Comune di Ferrara

•

Acer Ferrara

•

ANCI Emilia Romagna
www.interregcentraleurope.eu/CitiEnGov

Informazioni

www.siproferrara.com
SIPRO: 0532243484 chiara.franceschini@siproferrara.com

