Supporting PUBLic Authorities on
the Implementation of Energy Eﬃciency Policies

PUBLEnEf è un progetto triennale (2016-2019) con l’obiettivo di assistere
gli Stati Membri all’interno dell’Unione Europea di implementare in maniera
eﬃcace ed eﬃciente le politiche di sostenibilità energetica (con focus speciﬁco
sull’eﬃcienza energetica). Il progetto ha anche l’obiettivo di mettere nelle
condizione i responsabili politici di utilizzare le buone pratiche sviluppate in
latri paesi dell’Unione Europea, a livello nazionale, regionale e locale.

I RISULTATI DI PROGETTO AD RAGGIUNTI AL 2017:
 Rilevati 55 fabbisogni (di cui 15 a livello nazionale e 40 a livello regionale e
locale) all’interno dei 13 Paesi Europei;
 La valutazione dei punti di forza, di debolezza, delle minacce e delle
opportunità raggruppati in speciﬁche categorie rilevate sulla base dei
questionari predisposti per la rilevazione dei fabbisogni;
 55 Buone Pratiche selezionate e ora disponibili all’interno del sito WEB
uﬃciale PUBLEnEf alla sezione “Best Practices”;
 L’incrocio tra le Buone Pratiche selezionate ed i fabbisogni riscontarti a
livello nazionale, regionale e locale;

 La raccolta di materiale informativo e strumenti di
all’implementazione delle politiche di eﬃcienza energetica;

supporto

 Lo sviluppo di roadmap con l’obiettivo di migliorare il livello di successo
nell’implementazione delle politiche di eﬃcienza energetica attraverso
l’utilizzo degli strumenti e delle buone pratiche raccolte nei diversi Stati
Membri.
PROSSIMI PASSI:
 Finalizzazione ed implementazione delle roadmap da parte dei paesi
partecipanti al progetto;
 Sviluppo di una piattaforma disponibile on line per lo scambio di conoscenze,
strumenti e soluzioni utili per la pubblica amministrazione;
 Organizzazione di eventi di disseminazione PUBLEnEf rivolti a stakeholders
a livello di amministrazioni europee, nazionali, regionali e locali.

PROJECT COORDINATOR:

Dr. Vlasis Oikonomou, JIN Climate and Sustainability
vlasis@jin.ngo
www.publenef-project.eu | www.facebook.com/PUBLENEF

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:
JIN Climate and Sustainability

Groningen, Netherlands

Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)

Pikermi, Greece

Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)

Warsaw, Poland

Research Centre for Energy, Environment and Technology (CIEMAT)
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
OÖ ESV - OÖ Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)

Madrid, Spain
Zagreb, Croatia
Plovdiv, Bulgaria
Linz, Austria
Rome, Italy

European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)

Brussels, Belgium

Energy Cities

Besançon, France

Tipperary Energy Agency (TEA)

Tipperary, Ireland

ARENE - Île-de-France

Paris, France

Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)

Bucharest, Romania

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 696069
The sole responsibility for the content of this leaﬂet lies with the authors. This publication reﬂects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

