Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Il PUBLEnEf (Autorità pubbliche di sostegno per l'attuazione delle politiche di efficienza energetica) è
assegnato dalla CE nell'ambito del programma Horizon 2020 e si svolgerà per 36 mesi dal febbraio 2016.
PUBLEnEf mira ad aiutare gli Stati membri dell'Unione europea nell'attuazione di politiche energetiche
sostenibili ed efficienti (con particolare riguardo all'efficienza energetica) e di consentire loro di utilizzare le
migliori pratiche ei processi politici attuati in altri Stati membri a livello nazionale, regionale e / o livello
locale.
PUBLEnEf affronta l'argomento Horizon 2020 EE7-2015 sul tema "Migliorare la capacità delle autorità
pubbliche di pianificare e attuare politiche e misure di energia sostenibile".
PUBLEnEf è un progetto altamente partecipativo con l'obiettivo principale di assistere la capacità dei
responsabili politici nazionali, regionali e locali nello sviluppo di politiche EE. La partecipazione degli
stakeholder consiste nella creazione di capacità e nella diffusione dei risultati per i responsabili politici e le
parti interessate che ricevono i messaggi PUBLEnEf e adattano il loro comportamento nel medio-lungo
termine.
Gli strumenti sviluppati saranno costituiti da pratiche specifiche su misura per le agenzie pubbliche per
individuare il gruppo di destinazione chiave nei loro EEO o misure alternative che possono generare
risparmi e le rispettive tecnologie coinvolte.
Gli obiettivi specifici di PUBLEnEf includono la valutazione e l'apprendimento delle pratiche di attuazione
delle politiche di efficienza energetica esistenti nei paesi, regioni e città dell'UE; rafforzare le opportunità di
rete per le agenzie pubbliche pertinenti; e sviluppare e regolare gli strumenti per le agenzie pubbliche per
aiutarli ad attuare le politiche di efficienza energetica.

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

JIN Climate and Sustainability
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
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
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Energy Cities
Tipperary Energy Agency (TEA)
ARENE - ile-de-France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
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