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Acronimo e titolo: ES-PA, Energia e Sostenibilità per la PA; 

Fondo: FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale; 

Finanziamento: Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 - Asse prioritario 3 (Rafforzamento della governance multilivello nei 
programmi di investimento pubblico); 

Budget: 9,6 Milioni di euro; 

Durata: 2017-2023; 

Destinatari: PA delle Regioni e degli Enti locali; 

Obiettivo principale: rafforzamento permanente delle competenze tecniche delle 
strutture amministrative regionali e degli enti locali ; 

Strumenti operativi: offerta di prodotti, servizi e affiancamento tecnico da parte di ENEA 
alle PA, nei settori dell’efficienza energetica e dello sviluppo economico sostenibile; 

Portafoglio d’offerta: 51 prodotti e servizi (Attività) di cui 47 tecnici e 4 trasversali (Help 
Desk, sito web, comunicazione e disseminazione, coordinamento progetto). 
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Principali informazioni di progetto 
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Articolazione del progetto 

PA 
Enti 

locali 

PA 
Regioni 

Prodotti 
+ 

Servizi 

Programmazione energetica regionale 

Efficienza energetica, sicurezza sismica e 
certificazione ambientale degli edifici pubblici 

Smart city e illuminazione intelligente 

Impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle 
piccole e medie imprese 

Economia circolare e simbiosi industriale 

Approccio integrato allo sviluppo territoriale 

Smart grid elettriche 

Help desk Comunicaz./ 
disseminaz. 

Sito web 

offerta 
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Settori d’intervento e portafoglio 
d’offerta 

Programmazione energetica regionale 

Efficienza energetica, sicurezza sismica e 
certificazione ambientale degli edifici pubblici 

Smart city e illuminazione intelligente 

Impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle 
piccole e medie imprese 

Economia circolare e simbiosi industriale 

Approccio integrato allo sviluppo territoriale 

Smart grid elettriche 

Linee guida 

Rapporti tecnici 

Metodologie e 
manuali 

Tool-box/software e 
altri prodotti ICT 

Affiancamento 
tecnico 

Interventi e 
applicazioni pilota 

Seminari e webinar 
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Sono state individuate due aree significative e 
rappresentative di tipologie territoriali diverse: 
• aree rilevanti di periferia interna: Matera 
• aree remote e isole minori: Lampedusa 

 
I progetti integrati implementeranno traiettorie di 
sviluppo sostenibile, replicabili, con la creazione di 
nuove filiere produttive legate ai principi dell’economia 
circolare e al rafforzamento delle competenze locali in 
grado di esser volano per nuove iniziative. 
 
Tali progetti prevedono il coinvolgimento di cittadini, 
imprese e stakeholder del territorio.  
 
Inoltre, saranno svolte azioni di accompagnamento 
per il rafforzamento delle competenze degli 
Amministratori Locali e di promozione e diffusione di 
tali progetti anche in altri territori. 

Progetti integrati territoriali 
per lo sviluppo economico 
sostenibile  

 
Categoria di Regioni: Meno 
Sviluppate e in Transizione 

Progetti integrati territoriali 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif_oLI1r3MAhWBchQKHSpPDLIQjRwIBw&url=http://www.meteoweb.eu/2014/10/viaggio-nel-cuore-pulsante-di-matera-capitale-europea-della-cultura-2019-foto/341663/&psig=AFQjCNHfEPkwho2Duvg7NVXUqgQrYvpFew&ust=1462357020142227
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Attività 3.2.3: Lampedusa 

analisi del territorio  

confronto con cittadini, imprese e 
stakeholder del territorio 

azioni di accompagnamento per la 
progettazione e la realizzazione degli 
interventi.   



Attività 3.2.3  

Per la sua ubicazione Lampedusa è un sito di 
particolare interesse per lo studio dei cambiamenti 
climatici e dei suoi effetti. Lampedusa oggi è sede 
dell’Osservatorio Climatico dell’ENEA. 

Per fare dell’isola un riferimento mediterraneo ed 
internazionale in ambito ambientale, a partire 
dall’infrastruttura attuale, il progetto ha coinvolto 
funzionari della PA ed un ampio pubblico sui temi 
ambientali ed in particolare sui cambiamenti 
climatici e sulla valorizzazione del capitale 
naturale. 

La condivisione di competenze tecnico-scientifiche 
e l’affiancamento durante le attività volte ad aprire 
l’osservatorio ad un più ampio pubblico 
consentiranno lo sviluppo di forme di turismo 
alternativo e destagionalizzato come il turismo 
scientifico.  

 

Progetti integrati 
territoriali per lo 
sviluppo 
economico 
sostenibile  
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Proposte per l’isola di Lampedusa 
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Attività di realizzazione 

Organizzare a 
Lampedusa una serie di 
workshop internazionali 
per promuovere turismo 
scientifico e sostenibile 

Trasferimento 
competenze a 

stakeholder locali e 
coinvolgimento cittadini e 

turisti 

Condivisione degli 
Osservatori ENEA e 

trasferimento 
competenze con PA 

Realizzazioni 
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Dove trovare tutte le informazioni 
e il materiale 

https://www.espa.enea.it/ 




