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PUBLEnEf mira ad aiutare gli Stati membri dell'Unione Europea nell'attuazione di politiche

energetiche sostenibili ed efficienti e di consentire loro di utilizzare le migliori pratiche e i

processi politici attuati in altri Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Il progetto, iniziato a febbraio 2016, è stato approvato nell’ambito del programma quadro

europeo Horizon 2020 ed ha una di durata di 36 mesi.

Sono coinvolti attraverso Agenzie Europee, Nazionali e Locali per l’Energia e Associazioni

operanti nell’ambito energetico.

Il consorzio è costituito da:

•12 partner appartenenti all’Unione Europea: JIN (Olanda), ENEA (Italia), ARENE (Francia),

ESV (Austria), TEA (Irlanda), CIEMAT (Spagna), CRES (Grecia), KAPE (Polonia), AEEPM

(Romania), ABEA (Bulgaria), FEDARENE (Unione uropea) ed ENERGY CITIES (Unione

Europea).



PUBLEnEf in cifre:

•Grant Agreement prevede costi rendicontabili da parte del consorzio PUBLEnEf per

ammontare pari a 1,960,992.50 euro, rimborsabili al 100% qualora elegibili.

•2 periodi all’interno del progetto nel quale dovranno essere descritte e rendicontate le attività

progettuali svolte:

• Reporting Period 1 (RP1): dal 1° mese al 18° mese;

• Reporting Period 2 (RP2): dal 18° mese al 36° mese.

All’interno di ciascun Reporting Period dovranno essere riepilogate:

• le azioni poste in essere da parte del consorzio (Periodic Technical Report);

• le tipologie di costi sostenuti all’interno del periodo di oggetto e la loro elegibilità

(Periodic Financial Report).



Nel Periodic Technical Report viene data una overview del lavoro svolto, lo stato di

raggiungimento degli obiettivi rispetto alle scadenze pianificate, comprensivo dei principali

deliverables emessi.

Nel Periodic Financial Report viene data contezza da parte di ciascun beneficiario del bilancio

consuntivo riportante tutte le spese sostenute che sono da ritenersi elogibili ai fini del progetto

e di come sono state utilizzate le risorse coinvolte.

IL PROGETTO HA COME VALORE CARDINE LA PROMOZIONE DELLE PARI

OPPORTUNITA’ TRA DONNE E UOMNI A TUTTI I LIVELLI DI COINVOLGIMETNO DELLE

ATTIVITA’ PROGETTUALI



Di seguito riepiloghiamo i WP progettuali presenti all’interno del progetto, il partner

responsabile di ciascun WP, l’impegno richiesto in termini di persona X mesi , data inizio e

data conclusione.
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Di seguito riepiloghiamo il flusso del progetto PUBLEnEf:

• Come nasce l’idea di PUBLEnEf?

Sono state riscontrate in base ad una preliminare valutazione effettuata in Olanda,

Bulgaria, Romania, Polonia, Grecia, Austria, Spagna Francia ed Italia, una serie di barriere

ed ostacoli all’interno degli Stati Membri che non agevolano l’applicazione della Direttiva

sull’Efficienza Energetica da parte delle Autorità Governative (nazionali, regionali e locali) e

da parte da parte delle rispettive Agenzie.

La creazione di sinergie tra le diverse autorità al fine di razionalizzare le iniziative nel

campo dell’efficienza energetica, permettendo una maggiore automatizzazione dei

processi, per mettere in piedi piani energetici e strategie sempre più trasparenti ed

efficienti.



• Quali sono i principali benefici per la PA ed i principali stakeholder interessati (ad esempio

ESCO)?

La condivisione di tool e strumenti in generali all’interno di comunità sinergiche permette

sicuramente di abbattere i costi di transazione e può creare la possibilità di avere degli

strumenti di monitoraggio standardizzati (ad esempio per PAES, PAESC ma anche

Obiettivi Nazionali previsti dalla EED), attraverso un set di indicatori condivisi, che possono

essere applicati, nonostante si possano creare degli avvicendamenti all’interno delle

amministrazioni locali/regionali, al fine di assicurare continuità.

Le PMI come ad esempio le ESCO potrebbero beneficiare di forme contrattuali che

possono agevolare il loro ingresso sul mercato locale, ciò potrebbe trovare applicazione ad

esempio sul fronte EPC, come espresso dall’articolo 18 della Direttiva sull’Efficienza

Energetica, creando indotto economico ed occupazionale sul territorio.



• Principali fabbisogni da indirizzare? applicazione delle misure cogliendo le opportunità di

finanziamento.

Tra i principali obiettivi c’è quello di evitare che:

• tutte le misure previste non possano essere applicate adeguatamente per mancanza di

risorse finanziarie;

• e che ci siano d’altro canto Fondi solo parzialmente utilizzati.

Sebbene, infatti, ci siano finanziamenti disponibili sul mercato la vera issue per la PA è

legata alla possibilità proporre progetti ‘appetibili’ per le imprese (ESCo) quindi più

facilmente bancabili.

Attraverso lo scambio di Buone Pratiche tra le PA ed i principali stakeholders coinvolti si

vuole favorire questa possibilità, anche, mediante la condivisione di seguenti strumenti:

• di pianificazione strategica;

• volti ad identificare le opportunità (finanziarie) per la misure EE da implementare.



Principali fasi del progetto PUBLEnEf

FASE 1: Identificazione e raccolta dei principali Fabbisogni raccolti 
all’interno della PA, Buone Pratiche e strumenti di supporto
realizzati nell’attuazione della EED a livello locale, regionale e 
nazionale 

FASE 2: Attività di matching dei principali fabbisogni raccolti e le 
Buone Pratiche realizzate e degli strumento a supporto

FASE 3: Sviluppo da parte dei 12 partner di progetto di una o più 
roadmap per permettere la replica di Buone Pratiche già 
realizzate e  la diffusione sul territorio

ATTIVITA’ PROGETTUALE CONCLUSA

ATTIVITA’ PROGETTUALE IN CORSO



• Di seguito le quindici Roadmap ad oggi in corso:

1. Municipality of Midden-Drenthe (NL): Target energy-neutral: focus on heat

2. Municipality of Midden-Drenthe (NL): Energy savings communication via real estate

agents

3. Municipality of Corinth (GR) Implementation plan for communication actions and energy

efficiency measures supporting the SEAP

4. Poland: Coal- mining municipality Energy Cluster

5. Valladolid (ES): Supporting the implementation of SEAP in the city of Valladolid

6. Alicante (ES): Supporting the implementation of the Regional Energy Action plan in

Alicante

7. Burgas (BG): Reduction of energy consumption in residential buildings - Municipality of

Burgas



8. Croatia (CR): SMIV (System for monitoring, measuring and verification of energy savings)

Approach & Tool

9. Upper Austria Region (AT): The regional "Gemeinde-Energie-Programm" for

municipalities

10. Municipality of Catania (IT): Identification of the regulatory and financial framework for

EPC contracts for buildings, aimed at their valorisation, dissemination and market

development in Italy

11. Municipality of Castelbuono (IT): Monitoring of energy consumption and identification of

energy efficiency measures in public buildings

12. Ireland: TEA Energy Efficiency Policy Roadmap

13. Region of Vald’Oise (FR): Local Pilot Energy Projects

14. Municipality of Bucharest [RO]: SUPPORTING THE IMPROVEMENT OF THE ENERGY

ACTION PLAN IN BUCHAREST Sector 4

15. Municipality of Bucharest [RO]: ROADMAP SUMMARY DOCUMENT
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Cluster 
Main Good 

Practices 
selected

Public Lighting #12 
Tipperary.IE

#9. Upper 
Austria. AU

#3. City of 
Corinth. EL. BP1, BP14

Financing 
Programme

#12 
Tipperary.IE

#9. Upper 
Austria. AU

#6. Region of 
Alicante. ES. BP1, BP6

Public Buildings
#14 and #15. 

City of 
Bucharest. RO

#13. Val-dÓise. 
FR

#11. City of 
Castelbuono. IT

#10 City of 
Catania. IT

#9. Upper 
Austria. AU

#6. Region of 
Alicante. ES. 

#3. City of 
Corinth. EL. BP6, BP11

Residential 
Buildings

#8 City of 
Burgas. BG

#4. City of 
Gieraltowice, PL

#2 City of ̀ s-
Hertogenbosch. 

NL

#1. City of 
Rheden. NL BP11, BP26

Consumer 
Information

#13. Val-dÓise. 
FR

#10 City of 
Catania. IT

#9. Upper 
Austria. AU

#8 City of 
Burgas. BG

#6. Region of 
Alicante. ES. 

#4. City of 
Gieraltowice, 

PL

#3. City of 
Corinth. EL. 

#2 City of ̀ s-
Hertogenbosch

. NL

#1. City of 
Rheden. NL BP11, BP24

Techonology for 
heating and 

cooling

#11. City of 
Castelbuono. IT

#5. City of 
Valladolid. ES

#2 City of ̀ s-
Hertogenbosch. 

NL

#1. City of 
Rheden. NL BP26, BP27

Monitoring #11. City of 
Castelbuono. IT

#7. Croatia BP3, BP4

Roadmap
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Grazie per la vostra disponibilità, 
attenzione e interesse!

http://publenef-project.eu/

Contatti: 
pietro.falconi@enea.it


