Partecipanti
Se sei un fornitore di dati energetici, un
amministratore pubblico o ti occupi di pianificazione
energetica, visita il sito web:

www.data4action.eu
E ascolta le testimonianze dei tuoi colleghi.

Partner del Progetto

Come potete contribuire tu e
la tua organizzazione?


Favorendo lo sviluppo di sistemi per migliorare la
raccolta di dati energetici;



Identificando e promuovendo modelli di
collaborazione per lo scambio di dati;



Coinvolgendo fornitori di dati energetici e pubbliche
amministrazioni;



Partecipando attivamente agli Osservatori Regionali
sull’Energia;



Aderendo al network europeo ENERGee Watch .

Visita il nostro sito web
w w w. d a t a 4 a c t i o n . e u

Rhônalpénergie-Environnement - FR
Kent County Council - UK

Contattaci

Energetická Agentura Zlínského Kraje - CZ
Infrastrutture Recupero Energia IRE SpA– IT
Conseil Régional Nord-Pas de Calais - FR

Coordinatore: Patrick Biard, Rhônalpénergie-Environnement
Patrick.biard@raee.org

IHOBE/Ente Vasco de la Energia - ES
Città Metropolitana di Torino - IT
Energy Agency of Plovdiv - BG
Norrbottens Energikontor - SE

Partner Italiani:

 Maria Fabianelli, IRE Liguria SpA,
energia@ireliguria.it

Carlow Kilkenny Energy Agency - IE
Energy Environment Local Development SA - EL

 Silvio de Nigris, Città Metropolitana di Torino,
silvio.denigris@cittametropolitana.torino.it

Agentia Locala a Energiei Alba - RO
FEDARENE - BE

Dichiarazione: La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione è
unicamente degli autori. Essa non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione
Europea. Né l’EACI né la Commissione Europea sono responsabili per l’uso che

Collaborare allo scambio
di dati energetici per una
pianificazione energetica
sostenibile

I risultati attesi

Cos’è Data4Action?

Tavole rotonde internazionali
e regionali per
condividere e approfondire l’importanza dei dati
energetici e delle relative partnership per lo scambio
dei dati.

Modelli di collaborazione Win-Win

Data4Action è un progetto cofinanziato dal programma
Intelligent Energy Europe, che mira a promuovere modelli
di collaborazione per lo scambio dei dati sull’energia tra
amministrazioni pubbliche e fornitori di dati in 12 nazioni
europee. I dati energetici sono fondamentali per
individuare i settori d’intervento e le azioni da adottare
per migliorare l'efficienza energetica e agevolare la
transizione verso le rinnovabili, anche attraverso i Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nell’ambito del
Patto dei Sindaci. Per fronteggiare ostacoli quali la
carenza della qualità e della periodicità della raccolta dati,
la sensibilità commerciale e la privacy, Data4Action si
pone l’obiettivo di costituire dei sistemi informativi (“onestop-shop”) per lo scambio, la raccolta e il trattamento dei
dati energetici a livello locale.

Creazione o potenziamento di 12 Osservatori
Regionali sull’Energia e i Gas a effetto serra
chiamati centri “one-stop shop”.
Più di 60 Enti Pubblici beneficeranno di modelli di
collaborazione sullo scambio dei dati energetici.
Incontri bilaterali per il trasferimento di conoscenze
e la replicazione di migliori pratiche in 12 regioni
europee al di fuori del partnernariato.

Quali sono i nostri obiettivi?

Cos’è un Osservatorio?

 Migliorare l’accesso ai dati sull’energia da parte
delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione
e il monitoraggio dei PAES;

Gli Osservatori Regionali sull’Energia e sulle emissioni di gas

ENERGee Watch - la rete degli osservatori regionali sui gas

serra sono strutture di supporto che assistono gli enti locali

a effetto serra, è stata creata nel 2010 e conta oggi più di

nella raccolta, valutazione, elaborazione e modellazione dei

20 membri; si tratta di strutture regionali che hanno già

dati energetici per una migliore pianificazione sostenibile a

costruito un Osservatorio o che lo stanno attualmente

livello regionale e locale. Essi definiscono e realizzano modelli di

sviluppando.

 attivare partnership tra amministrazioni pubbliche
e fornitori di dati energetici;
 Attivare o
sull’Energia;

ampliare

Osservatori

Regionali

 Attuare dei modelli di scambio di dati energetici in
atto nelle dodici regioni europee partner;
 favorire il trasferimento e la replicazione nelle
altre regioni europee.

collaborazione win-win con i fornitori di dati di energia (società
di servizi energetici, uffici statistici, cooperative edilizie, ESCO,
ecc) e forniscono agli enti pubblici un servizio "one-stop-shop"
su dati energetici relativi ad una zona geografica ottimizzando
quindi gli sforzi per la raccolta e l'elaborazione dei dati per i

Conosci

ENERGee-Watch è una rete europea ad accesso libero,
per lo scambio di conoscenze, metodologie, domande,
strumenti, ecc.. finalizzata al potenziamento degli
osservatori membri.

SEAP. La maggior parte delle strutture sono amministrate da un

Data4action utilizzerà e svilupperà ulteriormente il lavoro

consorzio locale che riunisce alcuni Enti Pubblici e fornitori di

già compiuto da ENERGee Watch, utizzando una

dati energetici, in alcuni casi integrate con altre organizzazioni

piattaforma di collaborazione comune on-line:

come agenzie regionali per l’energia.
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