Assistenza per lo sviluppo progettuale: le città e le regioni del Patto dei
Sindaci condividono la propria esperienza!
Molti dei firmatari del Patto dei Sindaci hanno usato i servizi di assistenza tecnica (AT) per
sviluppare progetti nell’ambito dei propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. In un
opuscolo pubblicato di recente, abbiamo raccolto le lezioni apprese da città e regioni di tutta
Europa che hanno beneficiato o che stanno attualmente utilizzando uno dei servizi di AT al fine di
aiutare i futuri beneficiari nel processo di candidatura.

Assistenza per lo sviluppo progettuale Horizon 2020
L’esperienza di... Solrød, Danimarca
Nel 2014, il comune di Solrød ha cooperato con partner del settore, fornitori, punti vendita e istituiti
di ricerca per sviluppare l’impianto di biogas di Solrød. Questo impianto produce energia verde
dalle alghe e altri prodotti derivati come rifiuti organici e letame delle aziende agricole locali.
Questo innovativo partenariato pubblico-privato ha portato numerosi vantaggi all’intera comunità di
Solrød e alle parti interessate locali fornendo nuove fonti di energia rinnovabile.
Finanziato con lo strumento MLEI del programma Energia Intelligente Europa (EIE), ha garantito il
finanziamento per la fase di preparazione iniziale, gestione del progetto e delle comunicazioni, e
ha aiutato con le tecniche di appalto. Il successo del progetto si riflette in un investimento da 12,7
milioni di euro in un contratto chiavi in mano per la costruzione di un impianto a biogas per la
produzione combinata di calore ed elettricità e l’acquisto di un motore a biogas, riduzioni
approssimative di CO2 entro le 40.100 tonnellate di CO2/anno e la produzione di 60 GWh/anno di
energia da fonti rinnovabili.

L’esperienza della... Provincia di Torino, Italia
Il progetto 2020Together è nato dall’esigenza di superare gli ostacoli ai finanziamenti a livello
locale per iniziare gli interventi di efficientamento energetico su edifici e punti di illuminazione
pubblici. L’area metropolitana di Torino ha collaborato con la Regione Piemonte, la Città di Torino e
l’Environment Park.
Particolare attenzione è stata data alle misure di finanziamento innovative dei contratti di
prestazione energetica e all'attuazione di nuove forme di partenariato finanziario tra le pubbliche
amministrazioni locali e gli investitori privati come le ESCO (società di servizi energetici). Durante il
progetto, 11 comuni dell’area metropolitana di Torino hanno beneficiato del modello innovativo di
gara per l’efficientamento energetico che è stato elaborato, mentre altri 10 comuni hanno avviato
un progetto simile. É stata elaborata una ‘Guida per la redazione dei contratti EPC - l’esperienza
2020Together’ (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together experience) per
incoraggiarne la riproduzione.

Il servizio di assistenza tecnica del Fondo europeo per l’efficienza energetica (eeef)
L’esperienza della... Provincia di Ferrara, Italia
Nella regione dell’Emilia Romagna, i 4 comuni di Ferrara, Cento, Mesola e Voghiera stanno
beneficiando direttamente dell’assistenza tecnica di eeef con misure pianificate per aggiornare
l’illuminazione stradale e riqualificare 12 edifici (uffici, municipi, impianti sportivi e scuole). I servizi
per lo sviluppo del progetto di eeef includono l’assistenza tecnica per lo sviluppo del progetto per
condurre gli studi iniziali e gli audit energetici. In relazione alla selezione delle ESCO è stata fornita
consulenza legale per strutturare la procedura di appalto pubblico e predisporre il quadro giuridico.
Inoltre, sono stati stabiliti un sistema di convalida e soluzioni di misurazione per monitorare i
risparmi ottenuti. Il volume totale atteso del progetto di assistenza tecnica nella provincia di Ferrara
è di 30,8 milioni di euro.

Tutti questi esempi e altro ancora sono disponibili nella nostra ultima pubblicazione: ‘Assistenza
per lo sviluppo progettuale - lezioni apprese dalla Comunità del Patto dei Sindaci’ (Project
Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors Community). Horizon
2020, eeef, ELENA… Scoprite quale PDA è adatta a voi!

* Lanciato nel 2003 dalla Commissione europea, il programma Energia Intelligente Europa (Intelligent Energy – Europe EIE), ha offerto un aiuto alle organizzazioni disposte a migliorare la sostenibilità energetica. Il programma europeo
Horizon 2020 attualmente supporta la ricerca, la dimostrazione e la diffusione sul mercato di tecnologie per l’efficienza
energetica.

