EMPOWER mira a ridurre la produzione di
carbonio:
monitorando attivamente l'efficienza

•

energetica degli edifici;
•

con un particolare focus su
strumenti finanziari innovativi
dedicati all'efficienza energetica

Empower: i punti chiave

www.interregeurope.eu/empower

9 Partners

I Partner

Energy Agency of Podravje – Institution for Sustainable
Energy Use (SL) – Lead Partner
Local Energy Management Agency of Almada,
AGENEAL (PT)
Southern Regional Assembly (IE)
Florentine Energy Agency (IT)

Municipality of Lorient (FR)
Energy Agency for Southeast Sweden (SE)
Mazovia Energy Agency (MAE) (PL)
Development Bank of Saxony-Anhalt (DE)
Santander City Council (ES)

Di cosa si occupa
EMPOWER

Durante

il

progetto,

le

9

regioni

partner lavoreranno insieme, scambieranno le
buone

pratiche

e

miglioreranno

le

conoscenze e le politiche attraverso scambi di
esperienze, visite di studio, workshop tecnici e
piani d'azione regionali per migliorare la politica.

EMPOWER punta a migliorare la politica
pubblica in ogni regione partner nei settori
del

monitoraggio

finanziamento

energetico

innovativo

e

di

del

Cosa farà EMPOWER

progetti

energetici "condividendo le soluzioni per il
successo".

EMPOWER Mira a ottenere una riduzione del 10%
delle emissioni di carbonio degli edifici nelle
regioni partecipanti entro il 2021. EMPOWER
raggiungerà questo obiettivo:
Ø

Sviluppando

almeno

2

sistemi

di

monitoraggio dei consumi di energia efficaci in
termini di costi per utilizzarli negli
esistenti
I

obiettivi

di

riduzione

dei

consumi

Ø

circa

il

40%

emissioni di carbonio.

raccogliere

dati

affidabili

sull'utilizzo di energia e sui potenziali risparmi negli
edifici pubblici? E come possiamo ricavare
suggerimenti concreti per la gestione quotidiana
dell'energia e per gli investimenti di efficienza
energetica da questi dati? Queste sono domande
cui EMPOWER intende rispondere.

le

loro conoscenze

carbonio.
Ø

I piani d'azione regionali saranno prodotti da ciascun
partner in cooperazione con chi detiene gli strumenti
di politica regionale, che svolgeranno un ruolo

esplorando buone pratiche per trovare soluzioni
possiamo

miglioreranno

con conseguente riduzione delle emissioni di

I partner di EMPOWER stanno lavorando insieme e
adeguate.

Tutti i partner di progetto e i loro
e politiche e i loro programmi di sviluppo regionale,

del

fabbisogno energetico dell'UE e il 36% delle

Come

privati.

partner dimostreranno che una buona

stakeholder

di

Europa 2020 si avvicinano rapidamente e gli edifici
da soli rappresentano

attirare investimenti

gestione dell'energia è parte del buon governo.

Perché EMPOWER
Gli

e

edifici

cruciale nella durabilità dei risultati del progetto.
Ø

Sviluppando la capacità di tutte le autorità pubbliche
competenti, comprese le autorità di gestione del
FESR.

Come raggiungeremo
questi obiettivi?

Evento di peer review: tenere un evento di
valutazione tra pari riunirà partner, esperti
e

parti

interessate

nelle

del

e

del

Condividendo e scambiando buone pratiche e

monitoraggio

idee e trovando soluzioni per migliorare ogni

finanziamento

politica

Verranno valutate le politiche dei partner e

dei

partner.

L'apprendimento

energetico

aree

di

progetti

energetici.

condivise le idee su come migliorare le

interregionale sarà raggiunto:

politiche regionali. Gli esperti propongono
Coinvolgimento degli stakeholder - La

idee e raccomandazioni in relazione alle

partecipazione degli stakeholder locali è

potenziali buone pratiche.

essenziale per il successo di EMPOWER.
Oltre a contribuire con le loro conoscenze
ed esperienze ai progetti, gli stakeholder
migliorano

anche

le

proprie

capacità

apprendendo dalle pratiche in altri paesi
europei.

Le

parti

interessate

possono

influenzare e migliorare le politiche in ogni
regione.

Condivisione e implementazione delle Buone
Pratiche - I partner identificheranno le buone
pratiche che miglioreranno i loro programmi
operativi regionali. Queste buone pratiche
saranno analizzate attraverso visite di studio e
l'importazione nella politica in ciascuna
regione, attraverso workshop speciali e piani
d'azione regionali.

I partecipanti al progetto

Per notizie e ulteriori informazioni visitate il sito web del progetto EMPOWER:

www.interregeurope.eu/empower
Seguiteci su:

Empower project – Interreg Europe
@interregempower

