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Newsletter di COOPENERGY, edizione n.2: Benvenuti!
Benvenuti alla seconda edizione della newsletter del progetto COOPENERGY. Qui potrete trovare le ultime notizie sul
progetto e sulle iniziative a livello europeo che possono aiutarvi a pianificare azioni per l’energia sostenibile in
collaborazione con gli enti locali della nostra regione.
Le notizie di questa edizione:
•

NOVITA’: il database sulle buone pratiche di collaborazione tra enti regionali e
locali per la pianificazione energetica sostenibile è online!

•

NOVITA’: la guida pratica per enti Locali e Regionali è online!

•

Ultime notizie sull’energia in Europa

•

Opportunità di finanziamento

•

Focus sul progetto IEE: SMILEGOV

•

Notizie locali dai partner di COOPENERGY

•

Eventi e opportunità di formazione

•

Carta del Comitato delle Regioni per la Governance Multi-Livello

•

News dai progetti in Liguria

•

Partecipa!

Se volete condividere con noi notizie sui vostri progetti nell’ambito dell’energia
sostenibile e le vostre esperienze di collaborazione con enti locali, scrivete al seguente
indirizzo: energia@ireliguria.it

NOVITA’: il database sulle buone pratiche di collaborazione tra enti regionali e
locali per la pianificazione energetica sostenibile è online!
Sempre più enti pubblici riescono a mettere in atto iniziative per diventare più efficienti sotto il profilo energetico. Vi
presentiamo qui alcuni di questi esempi, allo scopo di farvi risparmiare tempo e risorse massimizzando i benefici che si possono
ottenere con un approccio di collaborazione tra diversi livelli amministrativi lavorando in modo più efficace sui temi dell’energia
sostenibile.
Nell’ambito del progetto COOPENERGY abbiamo cercato e individuato esempi delle migliori pratiche che vedono gli enti
regionali (e provinciali) collaborare con successo con gli enti locali del proprio territorio, per realizzare piani ed iniziative per la
sostenibilità energetica.
Nel corso dell’estate 2013 abbiamo contattato circa 250 enti pubblici nei 28 Stati Membri europei e circa 115 agenzie
energetiche regionali, per individuare i migliori esempi e modelli di collaborazione in tutta Europa.
Come risultato abbiamo individuato circa 150 buone pratiche e ne abbiamo documentate 60 tra le migliori come casi studio,
attualmente disponibili sul sito di COOPENERGY.

Visualizza i casi studio online al
seguente link:
www.coopenergy.eu/good-practiceresources

Questo database di casi studio ha l’obiettivo di fornire idee su come potreste collaborare in modo più efficace con i vostri

partner locali sui temi della pianificazione energetica sostenibile. Ogni caso studio contiene informazioni su:
•

Come gli enti pubblici hanno sviluppato dei partenariati per realizzare con successo iniziative nell’ambito dell’energia
sostenibile

•

Quali meccanismi di finanziamento sono stati utilizzati

•

I principali risultati ottenuti attraverso queste iniziative e i loro fattori di successo

•

Come queste iniziative possono essere trasferite o “replicate” in altri contesti.
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NOVITA’: la guida pratica per assistere Enti Pubblici Locali e Regionali
nell’adottare approcci collaborativi alla pianificazione energetica sostenibile è
online
I partner di COOPENERGY si sono ispirati alle proprie esperienze per sviluppare una guida pratica sull’ “Implementazione della
Governance Multi-Livello”, progettata per aiutare gli enti locali ad attivare partenariati, modelli di collaborazione e accordi per
realizzare iniziative e piani per la sostenibilità energetica in modo più efficace.

Se lavorate per un ente pubblico locale o regionale, questa guida può aiutarvi a:
•

Decidere da dove iniziare per sviluppare
un Piano regionale d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES);

•

Decidere quali strumenti di pianificazione
utilizzare per andare incontro ai bisogni dei
partner locali e regionali;

•

Sviluppare il
coinvolgere

vostro approccio per
gli

stakeholder

nella

preparazione del vostro piano o iniziativa,
per assicurarvi il loro sostegno e supporto;
•

Individuare gli accordi o i modelli più
adatti a realizzare i vostri piani energetici
ed iniziative, in collaborazione con i vostri
partner locali, risparmiando

tempo,

tagliando le inefficienze e condividendo in
modo efficace le risorse nel processo;
•

Identificare nuove fonti per ottenere
informazioni, supporto e finanziamento.

Leggi la guida al seguente link: http://www.coopenergy.eu/mlg

Un vostro feedback su questa versione iniziale della guida sarebbe molto apprezzato.
I vostri contributi serviranno per sviluppare la versione finale, che sarà pubblicata nel corso
del 2015. Per dare il vostro feedback potete compilare il seguente questionario al link:
http://www.coopenergy.eu/multi-level-governance-guidebook-user-survey
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Ultime notizie sull’energia in Europa
Pubblicato il rapporto finale dell’IPCC sulla mitigazione dei cambiamenti climatici
L’IPCC ha pubblicato il volume finale del suo quinto Rapporto di Valutazione sulla Mitigazione dei Cambiamenti Climatici,
incentrato su come possiamo limitare le emissioni di gas serra in atmosfera ed iniziare a rimuoverle. Il rapporto evidenzia come il
livello di emissioni stia ancora aumentando. Limitare il riscaldamento globale a 2°C è ancora possibile, ma necessita di un’ampia
serie di azioni in tutti i settori e a livello internazionale.

Leggi e scarica il rapporto completo dal sito dell’IPCC .

Rapporto sugli indicatori di efficienza energetica per i policy-makers
Il manuale pubblicato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) “Energy Efficiency Indicators: Fundamentals on Statistics” ed
il suo manuale di supporto “Essentials for Policy Making” hanno l’obiettivo di assistere i decisori nel realizzare e misurare
l’impatto delle proprie politiche per l’efficienza energetica, identificando i principali indicatori in ciascun settore ed i dati
necessari per misurarne lo stato di avanzamento. Il rapporto ha l’obiettivo di assistere i Paesi in cui attualmente, mancano i dati
per sviluppare indicatori di efficienza energetica chiari ed esaustivi, fondamentali per il supporto alle decisioni.
Scarica il rapporto dal sito dell’International Energy Agency .

Rapporto sui GHG del network ENERGee-Watch
ENERGee Watch, il network europeo di osservatori regionali sulle emissioni GHG e l’energia, ha pubblicato il suo primo rapporto
per confrontare i dati disponibili nelle diverse regioni europee. Il rapporto identifica un chiaro divario tra le tipologie di dati
raccolti nelle diverse regioni per le attività di pianificazione e i processi decisionali. Evidenzia inoltre delle differenze nelle
modalità di raccolta dei dati stessi.
Scarica il rapporto dal sito di Energee-Watch .

Emissioni dello schema EU ETS in calo
Gli ultimi dati relativi al funzionamento dello schema europeo di scambio delle emissioni (EU emissions trading scheme – EU ETS)
mostrano che le emissioni degli impianti di produzione di energia ed impianti industriali interessati dallo schema sono calate di
oltre il 3% tra il 2012 e il 2013. Tuttavia l'evoluzione rispetto al 2012 non può essere determinata con precisione, a causa delle
difficoltà metodologiche dovute all'estensione del campo di applicazione dell'ETS in questa terza fase di funzionamento (20132020).
Leggi di più sul sito della Commissione Europea .

Nuovi studi sulla disponibilità di biomasse in Europa
Due studi, commissionati da Transport and Environment, BirdLife Europe, ed European Environmental Bureau, hanno indagato
sulle possibili fonti di approvvigionamento sostenibile di biomasse in Europa. Il primo studio valuta la disponibilità di terreno per
coltivare campi a scopo energetico, mentre il secondo valuta la quantità di biomassa forestale disponibile e le implicazioni del
suo utilizzo.
Leggi i due studi completi, e i relativi policy briefings, sul sito di Transport & Environment.

Nuovo articolo sulle sfide delle città per la sostenibilità
La Banca Mondiale ha pubblicato un paper di ricerca che esplora le sfide e le opportunità per lo sviluppo di città “smart” e
sostenibili. Il paper valuta tre dimensioni della sostenibilità urbana: la capacità delle città di mantenere una buona qualità della
vita, di ridurre le emissioni di gas serra e di essere resilienti ai disastri naturali e agli eventi meteorologici estremi.
Leggi il paper sul sito della Banca Mondiale.
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Opportunità di finanziamento
Bandi Horizon 2020
Horizon 2020 è il più ampio programma europeo di finanziamento alla ricerca, lanciato lo scorso Dicembre con 79 miliardi di
euro di fondi disponibili per il periodo 2014-2020. Il programma ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e l’innovazione in diversi
settori, incluso il settore energetico, per affrontare la sfida di un’energia sicura, pulita ed efficiente. Il programma offre diverse
opportunità per presentare proposte progettuali. Il partner di COOPENERGY Università Bocconi - IEFE (Istituto di Economia e
Politica dell’Energia dell’Ambiente) ha recentemente presentato una proposta progettuale sull’asse EE7 – 2014 – “Rafforzare la
capacità degli enti pubblici di pianificare ed implementare politiche e misure per l’energia sostenibile”.
Leggi di più sul programma Horizon 2020 sul sito della Commissione Europea .
Programma LIFE (2014-2020) – uscito il bando 2014

Il programma LIFE, dedicato a finanziare gli sviluppi nelle politiche ambientali e legislative dell’UE, ha recentemente pubblicato il
bando 2014. I due sotto-programmi relativi all’Ambiente e all’Azione per il Clima sono compresi nel programma di lavoro
pluriennale 2014-2017.
Maggiori informazioni sul sito della Commissione Europea .
Torna all’inizio

Focus: il progetto IEE SMILEGOV porta avanti la cooperazione multi-livello tra
i cluster di isole
Mentre COOPENERGY ha l’obiettivo di facilitare gli enti pubblici nel costruire la governance multi-livello “sul continente”, il
progetto IEE SMILEGOV sta lavorando per affrontare le barriere alla governance multi-livello tra i cluster di isole europee, per
aiutare l’implementazione di piani e progetti per l’energia sostenibile.
Recentemente, SMILEGOV ha organizzato a Sliema, Malta, un workshop formativo su come costruire un’efficace cooperazione
multilivello. Il workshop si è incentrato sul trasferimento di conoscenze tra i cluster di isole. Sono stati presentati diversi video e
buoni esempi di processi di governance multi-livello (es. il caso di successo del Biogas ), così come alcuni casi studio pratici per
aiutare gli enti che stanno lavorando sulle azioni per l’energia sostenibile.
SMILEGOV ha anche intervistato diversi decisori politici nei cluster di isole, per scoprire come influenzano le politiche
energetiche e come si è costruita una governance efficace per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica. Tra di essi,
Didier Robert – presidente del Consiglio Regionale della Reunion , e Tearii Alpha, Ministro delle Risorse Marine, Minerarie e della
Ricerca del Governo Polinesiano.

Scopri di più sulle attività di SMILEGOV sul sito del progetto .
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Ultime notizie: i progressi del progetto COOPENERGY nelle regioni dei partner
I partner di COOPENERGY hanno aggiornato le sezioni del sito relative alle proprie attività pubblicando le novità sullo stato di
avanzamento del progetto rispetto ad aprile 2013, mese di inizio del progetto. Visitate le sezioni del sito per scoprire gli
aggiornamenti, tra i quali:
•

Il Consiglio Regionale di Rhône-Alpes (RCRA), Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) e Hespul stanno lavorando
insieme per fornire un servizio di pianificazione energetica incentrato sugli approcci collaborativi, per i territori che
ambiscono a diventare “Territori a Energia POSitiva” (TEPOS).

•

L’Agenzia per l’Energia della Regione di Zlin (EAZK) ha istituito due nuovi gruppi di lavoro; il primo consentirà all’Agenzia
di collaborare con i rappresentanti del comune di Holešov sulla strategia energetica e sul Piano d’Azione per l’Energia
della Regione di Zlin; il secondo faciliterà la cooperazione tra il settore pubblico e privato nell’ambito dei sistemi di
riscaldamento centralizzati.

•

L’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria (IRE S.p.A. – Divisione Energia) ha predisposto degli accordi per
revisionare il proprio Piano d’Azione per l’Energia, per discutere delle politiche energetiche regionali e per coordinare le
iniziative in materia di pianificazione energetica, sia a livello regionale che locale.

•

L’Università Bocconi – Istituto di Economia e Politica per l’Energia e per l’Ambiente (UBIEFE) ha lavorato con Fedarene
per documentare le buone pratiche di collaborazione in materia di pianificazione energetica sostenibile; ha anche tenuto
un seminario sul tema delle determinanti delle emissioni di gas serra delle città presso il Centro di Ricerca Comune della

Commissione Europea ad Ispra;
•

La Regione Metropolitana Rhine-Neckar GmbH (MRN) ha sottoscritto un accordo con la Contea di Rhine-Neckar sul
tema della protezione del clima.

•

L’Agenzia Basca per l’Energia (EVE) e HAZI hanno formalizzato un accordo di cooperazione per promuovere lo sviluppo e
l’utilizzo di biomassa forestale a usi energetici.

•

L’Agenzia Regionale per l’Energia di Norrbotten (NENET) ha firmato un Memorandum di Cooperazione impegnandosi a
collaborare per migliorare i processi di pianificazione energetica, e ha organizzato un Energy Info Day per promuovere la
strategia regionale per il clima e l’energia e per promuovere azioni locali.

•

Il Consiglio della Contea del Kent (KCC) ha rafforzato gli accordi di governance multi-livello con gli enti locali partner nel
Kent, per revisionare i piani per la sostenibilità energetica e realizzare azioni comuni. Tra queste vi è la firma di un
Memorandum di Cooperazione e la revisione dei capitolati d’appalto ai diversi livelli di governance.

Scopri di più sul sito del progetto COOPENERGY .
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Eventi e opportunità di formazione
Settimana Europea per l’Energia Sostenibile 2014, 23 - 27 giugno 2014
La settimana dell’energia sostenibile (EUSEW) organizzata annualmente dalla Commissione Europea per promuovere le azioni in
materia di energia e clima si è recentemente tenuta a Bruxelles. Nel corso della settimana hanno avuto luogo una Conferenza di
Alto Livello, con 30 sessioni riguardanti un’ampia serie di temi legati all’energia, e due cerimonie di premiazione, per dare
riconoscimento ai progetti che hanno raggiunto i propri obiettivi in campo energetico. Nel corso di tutto il mese di giugno, si
sono tenuti centinaia di Energy Days in tutta Europa.
Scopri i dettagli dell’iniziativa e le registrazioni della Conferenza di Alto Livello sul sito
EUSEW.

COOPENERGY: Workshop tecnico sugli strumenti di finanziamento - 20 giugno 2014, Milano
I partner di COOPENERGY hanno organizzato un evento dedicato al finanziamento regionale e locale per la pianificazione
energetica sostenibile. Durante il workshop, i partecipanti hanno potuto ascoltare le testimonianze di esperti da tutta Europa su
questi temi e scoprire i principali strumenti di finanziamento che sono attualmente utilizzati per implementare i modelli di
governance multi-livello per l’energia sostenibile da parte degli enti locali. Nella sessione del pomeriggio, le regioni partner di
COOPENERGY hanno condiviso le proprie esperienze nell’implementazione di azioni di finanziamento e progetti congiunti legati
all’energia sostenibile.
Scopri di più sull’evento e scarica le presentazioni dal sito di COOPENERGY .

Scopri gli ultimi eventi ed opportunità di formazione in Europa
nel nostro calendario degli eventi:
http://www.coopenergy.eu/events
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Carta del Comitato delle Regioni per la Governance Multilivello
Adottata dal CdR nell’Aprile 2014 e supportata dal Congresso degli Enti Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, la Carta è un
manifesto politico promosso dalle città e dalle regioni europee, che sollecitano tutti i livelli di governo a utilizzare la governance
multilivello come principio guida nella definizione delle politiche, imparando l’uno dall’altro, condividendo le migliori pratiche e
sviluppando ulteriormente la democrazia partecipativa.
Questa iniziativa segna la forte volontà degli enti regionali e locali di diventare partner a pieno titolo nella definizione delle
politiche europee. E’ soltanto collaborando che gli attori responsabili ai diversi livelli di governance possono effettivamente
contribuire a realizzare gli obiettivi europei in materia di crescita sostenibile, creazione di posti di lavoro e coesione territoriale.
Anche se non è legalmente vincolante, la Carta impegna i propri firmatari a utilizzare un approccio di governance multilivello

nelle proprie politiche e progetti. Essa fa parte dell’impegno del CdR di assicurare l’applicazione del principio di sussidiarietà,
secondo il quale le decisioni devono essere localizzate al livello più efficace e più vicino ai cittadini possibile.
Quali sono i benefici ?
•

Visibilità delle vostre iniziative, sul sito web della Carta e durante gli eventi di alto livello che saranno organizzati
nell’ambito dell’iniziativa;

•

Piattaforma online per condividere buone pratiche, cercare nuovi partner, monitorare le politiche europee;

•

La governance multilivello è riconosciuta come principio guida nelle nuove regole UE per la gestione dei Fondi Strutturali
e di Investimento 2014-2020.

Contesto
Con il suo Libro Bianco sulla Governance Multilivello, il CdR ha lanciato una consultazione pubblica per redigere la Carta. Il CdR
ha rinnovato il suo impegno nel rapporto “Sviluppare una cultura europea della governance multilivello: iniziative per dar
seguito del Libro Bianco del Comitato delle Regioni”. Da allora il CdR sta sviluppando un metodo per monitorare l’utilizzo della
governance multilivello da parte delle istituzioni europee, pubblica regolarmente una scoreboard sul tema, e sta lavorando per
compilare buone pratiche di governance multilivello in collaborazione con la Commissione Europea.
Scopri come firmare la Carta al seguente link:
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/moreonmlg/Pages/How-to-join.aspx
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News dai progetti in Liguria

Workshop progetto IEE-Primes
“Acquisti verdi e azioni per l’efficienza energetica”
Si è svolto a La Spezia lo scorso 24 Luglio il workshop organizzato da IRE e ANCI Liguria nell’ambito del progetto europeo IEEPrimes. Il workshop, rivolto ai Comuni della Provincia della Spezia che hanno aderito all'iniziativa del Patto dei Sindaci, ha
riguardato le possibilità offerte dal GPP come strumento per promuovere l'efficienza energetica nelle amministrazioni
pubbliche. Il workshop è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’attuazione delle azioni dei PAES in
Liguria e nello spezzino e fornire alle Amministrazioni spunti e opportunità per mettere in pratica le azioni dei loro PAES: Acquisti
Verdi come opportunità di mettere in atto azioni per l’efficienza energetica, possibilità di finanziamento attraverso i fondi della
BEI (es: programma ELENA) e gli incentivi nazionali (CONTO TERMICO e interventi RISERVATI alle P.A., incentivi FER elettriche) e
altri strumenti a supporto delle P.A. e per raggiungere gli obiettivi previsti al 2020: i Contratti EPC con le ESCO e il Consorzio
Energia Liguria per l’acquisto di energia ed elettricità verde.
Scopri di più sull’evento e consulta i materiali qui:
http://www.areliguria.it/107-uncategorised/243-workshop-progetto-europeo-primes.html

Partecipa all’ EVENTO FINALE del progetto IEE-SEAP PLUS!

L’Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria insieme all’agenzia della Provincia di Cosenza organizzano, in collaborazione con
MISE ed ENEA, il Convegno finale del Progetto Europeo EIE SEAP-PLUS per discutere la tematica di una visione politica italiana
condivisa sul futuro del Patto dei Sindaci, da sostenere a livello europeo. Sono invitati a partecipare l’ANCI, le Regioni, le Agenzie
per l’energia italiane, le Strutture di Supporto e gli altri stakeholder chiave per la promozione delle politiche rivolte alla
realizzazione delle azioni messe in campo nell’ambito del Patto. Programma dell’evento e modulo di registrazione saranno
disponibili a Settembre sul portale ENEA.
Scopri di più qui: http://www.areliguria.it/107-uncategorised/244-save-the-date-evento-finaleprogetto-seap-plus.html
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Partecipa!
Registrati gratuitamente alla piattaforma di collaborazione di COOPENERGY per accedere ad altre risorse sul tema della
pianificazione energetica, alle ultime newsletter del progetto, e partecipa al forum di discussione online per confrontarti con altri
enti regionali e locali da tutta Europa.

Registrati alla piattaforma al seguente link
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Questa newsletter è stata realizzata nell’ambito del progetto COOPENERGY.
Se non desiderate più ricevere la newsletter, per favore cliccate su Cancella iscrizione

La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione spetta unicamente agli autori.
Non riflette necessariamente l’ opinione dell’Unione Europea.
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