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Nuovi contributi dai partner ora on-line!
Benvenuti alla quinta edizione della newsletter del progetto COOPENERGY.
I temi principali di questa edizione:
•
•

I progetti realizzati dai partner in campo

•

Ultime notizie dall’Europa

energetico (video)

•

Prossimi Eventi

Disponibile la nuova sezione

•

Partecipa anche tu!

“Pubblicazioni” on line
•

Risorse utili da altri progetti EIE

•

Coaching e formazione

Se volete condividere notizie sui vostri progetti per l’energia sostenibile sul tema della
cooperazione, contattateci all’indirizzo energia@ireliguria.it

I progetti realizzati dai partner in campo energetico
I partner del progetto COOPENERGY hanno testato
approcci collaborativi per realizzare progetti in campo
energetico nelle rispettive regioni, al fine di
supportare gli enti Regionali e Locali a cooperare in
maniera efficiente in tema di pianificazione energetica
sostenibile.
Grazie ai video ‘Prezi’, ogni partner ha descritto
dinamicamente la revisione dei Piani Energetici delle
rispettive regioni, attuata in collaborazione con gli enti
Locali e Regionali ed altri stakeholder, e altre azioni in
campo energetico realizzate grazie a queste
partnership.

Coopenergy non è affiliato, né sponsorizzato né promosso da Prezi

Video sul nostro sito: http://www.coopenergy.eu/content/coopenergy-videos
Altri video sul nostro Canale YouTube: http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Torna all’inizio

Disponibile la nuova sezione “Pubblicazioni” on line
Sul sito del progetto è disponibile una nuova sezione contenente tutte le pubblicazioni e le risorse utili per gli enti locali al fine
di sviluppare approcci collaborativi nell’ambito della pianificazione energetica. I materiali, organizzati per categorie (Rapporti e
Linee guida; Risorse; Newsletter; Comunicati stampa e articoli; Video) sono scaricabili gratuitamente.
Tra le recenti pubblicazioni si segnala il libro “Politica Industriale e Sviluppo Sostenibile” (2015), edito da A. Ninni, che include
un capitolo sulle esperienze di collaborazione multi-livello raccolte nell’ambito di COOPENERGY.
Visita la sezione “Publications”: http://www.coopenergy.eu/content/reports-and-guidelines
Torna all’inizio

Risorse utili da altri progetti EIE
Negli ultimi mesi, i nostri progetti-partner hanno messo a disposizione nuove risorse tra cui in particolare:
•

Il progetto ReGeoCities ha pubblicato il Rapporto finale sullo sviluppo di pompe
di calore geotermiche nelle città e nelle comunità Smart. Il progetto ha cercato di

approfondire come gli enti locali e i pianificatori energetici sfruttino questa
risorsa, incorporandola nei sistemi energetici e gestendola in modo efficace. Il
rapporto contiene raccomandazioni di policy e casi studio.
Visita www.regeocities.eu per scaricare il rapporto
•

Il progetto ReGeoCities ha anche pubblicato un video sull’energia geotermica
superficiale e sui suoi benefici per le comunità.
Guarda il video online: http://bit.ly/1QItA5H

•

La Technical Chamber of Greece ha recentemente organizzato due conferenze per informare i comuni dell’Attica sul
Patto dei Sindaci e sulle possibilità di finanziamento per i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP). Il primo
evento, “Linee di finanziamento per l’implementazione di azioni per il risparmio energetico”, si è tenuto il 21 aprile
2015 e si è concentrato sull’analisi delle possibili fonti di finanziamento delle misure dei SEAP per i comuni. Il secondo
evento, “Recenti sviluppi sul risparmio energetico”, si è tenuto il 30 giugno 2015 e ha trattato aspetti specifici relativi
al risparmio energetico e alla legislazione in materia.
Guarda online le presentazioni (disponibili in Greco) e le foto di entrambi gli eventi:
http://bit.ly/1OabWtX (30.6.2015); e http://bit.ly/1P6TOR1 (21.4.2015).

Torna all’inizio

Coaching e formazione attraverso i progetti UE
Due progetti europei hanno lanciato un invito – a enti regionali e organizzazioni potenzialmente interessate - per partecipare
ad alcune iniziative di scambio finalizzate a condividere informazioni su diverse tematiche energetiche:
•

Il Progetto Data4Action ha invitato gli enti pubblici e i fornitori
di dati energetici a partecipare ad uno scambio congiunto con
un esperto del progetto, e a ricevere un supporto specifico sulle
proprie attività di pianificazione energetica. Il supporto verrà
personalizzato sulla base dei bisogni della regione identificata.
A breve verranno resi noti i risultati della
Open call

•

Il Progetto 50000&1 SEAPS ha lanciato un nuovo programma di
formazione per aiutare comuni e regioni a integrare i propri
Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) con i Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile (SEAP). Questo specifico programma di
formazione supporterà le regioni ad integrare SGE e SEAP
secondo lo standard ISO 50001. I partecipanti avranno accesso a
due giorni di formazione, oltre a poter disporre di strumenti e
buone pratiche del progetto.

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione al programma di formazione si prega
di contattare 50001seaps@iclei.org o di consultare il foglio informativo disponibile al link:
http://bit.ly/1FK03b9
Torna all’inizio

Ultime notizie dall’Europa

•

La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto sullo stato di avanzamento degli Stati Membri verso il
raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili al 2020. La CE ha rilevato che l’Unione Europea sta progredendo
verso il raggiungimento degli obiettivi.
Leggi il rapporto sul sito della Commissione: http://europa.eu/rapid/press-release_IP15-5180_en.htm

•

L’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha pubblicato una versione rivista dello standard per
la Gestione Ambientale ISO 14001.
Scopri di più sulla revisione della ISO 14001: http://bit.ly/1goPP3Z

•

In primavera il Progetto ManagEnergy ha organizzato un workshop pubblico sulle modalità di finanziamento
innovative per l’efficienza energetica e le rinnovabili.
Guarda online le presentazioni e i video dell’evento: http://bit.ly/1MIU06r

Torna all’inizio

Prossimi eventi
•

European Energy Service Award (9 Novembre 2015, h.18-21) – Questa Cerimonia di premiazione, che avrà luogo a
Bruxelles, è organizzata dall’Agenzia per l’Energia di Berlino, dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea degli
Investimenti (BEI) per premiare le aziende ed i progetti che si sono contraddistinti per i loro sforzi e risultati nei servizi
energetici. La partecipazione all’evento è gratuita. Registrazione all’evento: www.eesi2020.eu/eesaregistration

•

Conferenza Finale del Progetto COOPENERGY (3 Dicembre 2015) – la nostra Conferenza Finale di Progetto si terrà a
Parigi in Dicembre, durante l’attesa COP21. La conferenza sarà un’occasione per condividere come 7 Regioni europee
abbiano sviluppato un approccio più collaborativo tra enti pubblici regionali e locali per implementare piani e progetti
energetici, inclusi i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP).
Scopri di più sull’evento e registrati online: http://bit.ly/1O4MvZd

•

Evento di Networking per i Direttori delle Agenzie Energetiche (13 Ottobre 2015) – Questo evento, gestito da
ManagEnergy, vuole supportare le agenzie energetiche a diventare strutture di riferimento multi-funzione per i
progetti tecnici e per i piani di investimento nell’efficienza energetica e nelle rinnovabili. Si terranno diverse discussioni
interattive su questo tema e verranno presentati esempi di successo dalle agenzie per l’energia di tutta Europa.
Registrazione online all’evento: http://bit.ly/1RhGXKW

Scopri gli ultimi eventi e le opportunità di formazione in Europa nel nostro calendario:
http://www.coopenergy.eu/events
Torna all’inizio

Partecipa anche tu!
Registrati gratuitamente alla piattaforma di collaborazione di COOPENERGY per
accedere ad altre risorse sul tema della pianificazione energetica e alle ultime newsletter
del progetto.

Torna all’inizio

Questa newsletter è stata realizzata nell’ambito del Progetto COOPENERGY.
Se non si desidera più ricevere la newsletter per favore cliccare su cancella iscrizione

La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione è unicamente degli autori e non riflette necessariamente l’opinione
dell’UE. Né l’EACI né la Commissione Europea sono responsabili dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute.

