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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, gratuitamente, linee guida, rapporti tecnici, seminari, affiancamento tecnico,
manuali, software, interventi pilota nell’ambito di 8 settori d’intervento:

Programmazione
energetica regionale

Efficienza energetica e fonti
rinnovabili nelle piccole e
medie imprese

Efficienza energetica,
sicurezza sismica e
certificazione ambientale
degli edifici pubblici

Economia circolare e
simbiosi industriale

Smart city e
illuminazione
intelligente

Approccio integrato allo
sviluppo territoriale

Impianti di produzione
di energia da fonti
rinnovabili

www.espa.enea.it

Smart grid elettriche

L

IL PROGETTO ESPA
esperti ENEA coinvolti
prodotti/ servizi
anni di durata
milioni di € di budget

Email: es-pa.project@enea.it - 06 36272845

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

LINEE DI INTERVENTO TRASVERSALI
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