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Il progetto ES-PA punta ad incrementare le competenze tecniche di 
decisori politici e funzionari delle PA regionali e degli enti locali sui temi 
energetici e della sostenibilità, offrendo prodotti e servizi dell’ENEA ed 
azioni di accompagnamento sia distanza che sul territorio.

Nel corso del progetto verranno messi a disposizione delle P.A, gratuita- 
mente, linee guida, rapporti tecnici, seminari, affiancamento tecnico, 
manuali, software, interventi pilota nell’ambito di 8 settori d’intervento: 
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