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“ENER SUPPLY” punto e a capo.
36 mesi sono passati dall’inizio del progetto
ENER SUPPLY e ora sta per terminare. Dal
2007, quando iniziarono le prime discussioni
sullo sviluppo di un progetto che potesse
supportare il livello amministrativo locale nella
pianificazione e gestione di investimenti per
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili,
molte cose sono cambiate.
Ad esempio, l'adozione della strategia 20-2020 ha rinnovato drasticamente tutta la
programmazione politica. Oggi Europa 2020 è
una strategia globale completa che include gli
obiettivi di efficienza energetica e della
crescita di energia da fonti rinnovabili. Allo
stesso tempo, il Patto dei Sindaci è diventato
"lo standard" e il punto di riferimento a cui
tutti i Comuni cercano di adeguarsi.
Allo stesso tempo, alcuni passi verso
l'attuazione di politiche per un’energia più
sostenibile sono diventati più marcati come
l'applicazione degli incentivi finanziari e una
maggiore diffusione di cultura e informazione
sul tema. Ener Supply con i suoi risultati ha
cercato di contribuire a tale perseguimento:
 nel breve termine attraverso una vasta
azione di formazione che ha compreso
anche
l’accompagnamento
alla
progettazione di studi di fattibilità,
diagnosi energetiche e altre azioni di
energy management.
 nel medio termine attraverso la l’utilizzo
delle mappe del potenziale di fonti
rinnovabili per la pianificazione e la
promozione presso gli investitori degli

studi di fattibilità. La creazione di alcuni
strumenti di comunicazione come il
software di pre-analisi per la biomassa, il
Poster DISPLAY o strumenti di
sensibilizzazione come il manuale su
come utilizzare le fonti energetiche
rinnovabili
(www.ener-supply.eu)
tradotto in 11 lingue e sostenendo
l’adesione al Patto dei Sindaci.
Dall’esperienza di ENER SUPPLY ci è stato
chiaro che la comunicazione e la formazione
sono azioni essenziali ma che dovrebbero
avere un carattere continuo. Guardiamo con
soddisfazione ai risultati raggiunti, ma siamo
consapevoli che molto deve essere ancora
fatto e invitiamo tutti i responsabili politici e
tutti coloro che hanno partecipato al
progetto ad utilizzare i risultati di ENER
SUPPLY per migliorare la pianificazione
locale.
Cogliamo anche l'occasione per ringraziare
tutte le persone che direttamente e
indirettamente hanno sostenuto ENER
SUPPLY e le invitiamo a visitare il nostro sito
per scaricare tutta la documentazione. Allo
stesso tempo, invitiamo tutti ad aderire al
gruppo LinkedIn, creato per condividere
strumenti in materia di gestione dell'energia.
Così alla fine si può dire che molti risultati
sono stati raggiunti e questo non sarebbe
stato possibile senza un ambiente chiaro e
armonioso tra i partner, "Insieme si può",
perché abbiamo avuto fiducia l'uno
nell'altro.
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ENER SUPPLY. Conferenza finale
La conferenza finale del progetto ENER
SUPPLY si è svolta presso il Museo
Archeologico di Potenza il 20 aprile 2012.
Durante la quale sono stati presentati i
risultati finali e in particolare le mappe relative
alle fonti rinnovabili.
Durante la terza sessione: "Al di là di ENER
SUPPLY. Strumenti di cooperazione e modelli",
sono state presentate le esperienze di Bristol

dal Regno Unito e di SENERGIA dal Portogallo.
Si è discusso su come utilizzare i risultati di
ENER SUPPLY per andare oltre. È stato
sottolineato che il futuro dello sviluppo
energetico sostenibile è legato alla capacità di
coinvolgimento degli stakeholder locali e di
attivare risorse finanziarie private. Partner,
politici ed esperti hanno partecipato alla
conferenza.

ENER SUPPLY - principali risultati
Il progetto si conclude il 30 aprile 2012 dopo
37 mesi di intenso lavoro in cui si è lavorato
per migliorare le abilità e le competenze dei
dipendenti e degli esperti esterni di oltre 82
enti locali provenienti da 11 paesi del Sud Est
Europa nell’intero processo: dalla definizione
del potenziale di energia rinnovabile alla
valutazione finanziaria.
Sono state effettuate più di 1200 ore di
formazione per 382 partecipanti (oltre 200
registrati alla piattaforma web). Tale
formazione insieme all'assistenza tecnica, ha
dato l'opportunità di sviluppare:
 34 mappe per lo sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili. Le mappe
rappresentano il passo iniziale per la
programmazione
dello
sviluppo
energetico;
 18 studi di fattibilità relativi
essenzialmente ad impianti pilota. Nel
loro complesso essi comportano una
potenza di 50 MW;









A partire dall'esperienza italiana
dell'energy management nel settore
pubblico (più di 20 anni di
applicazioni) sono state concluse oltre
30 diagnosi energetiche, 7 bilanci
energetici territoriali, 7 analisi degli
approvvigionamenti energetici. Le
analisi della fornitura hanno anche
proposto la sostituzione del fornitore
con un potenziale risparmio di oltre di
250 000 EUR;
Oltre 23 000 partecipanti agli eventi;
Oltre 15 000 visitatori sul sito web;
1 network LinkedIn con 89 membri di
un gruppo che cresce e se non sei
ancora registrato, puoi farlo su
http://www.linkedin.com/groups?gid
=4209085&trk=myg_ugrp_ovr ;
11 campagne informative (9 Energy
day, 1 competizione video, 3
performance video, 28 articoli sulla
stampa locale e 2 sulla stampa
nazionale).

Partecipazioni a fiere internazionali per presentare I risultati di progetto.
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