“INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions”
Infinite Solutions Project
Il Progetto Infinite Solution, finanziato nell’ambito del Programma europeo "Intelligent
Energy Europe 2007-13” è coordinato dall’Associazione internazionale Energy Cities,
che fa da capofila, e ha l’obiettivo di supportare le Pubbliche Amministrazioni nella
implementazione di interventi di efficienza e risparmio energetico del proprio
patrimonio edilizio e infrastrutturale, superando gli ostacoli che si creano quando la
componente gestionale e amministrativa di un Ente non operano in maniera sinergica
con gli uffici operativi.
Il progetto Infinite Solutions diventa strategico per costruire un contesto favorevole al
raggiungimento degli obiettivi della cosiddetta Direttiva 20-20-20 (Direttiva
2009/28/CE), che impone agli stati membri dell’Unione Europea di tagliare il 20 % delle
emissioni di gas serra, incrementare del 20% l’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili, e aumentare del 20% l’efficienza nei processi energetici entro il 2020.
Il network delle 11 Energy Cities, (composto da Águeda - Portugal, Almada - Portugal,
Bordeaux Metropole – France, Brussels-Capital Region – Belgium, Frederikshavn –
Denmark, Koprivnica – Croatia, Parma – Italy, Riga Latvia, Stuttgart – Germany, Udine Italy) condivide una visione della città a basso consumo energetico con elevati standard
di qualità della vita per tutti. Si impegna volontariamente a traguardare obiettivi
energetici e climatici ambiziosi e a progettare politiche locali sostenibili, strategie e
piani d'azione che mirano alla transizione energetica dei territori.
Nel periodo marzo 2014 - febbraio 2017, le Enegy Cities si sono impegnate a replicare
due schemi di finanziamento già testati nelle città di Stoccarda (DE) e Delft (NL)
adattandole ai regolamenti e alle procedure interne, nel rispetto delle singole
legislazioni locali e nazionali.
Agueda (PT), Almada (PT), Udine (IT), Koprivnica (HR) - si sono impegnate ad attuare
misure energetiche sostenibili nel settore pubblico. Si creerà un fondo di rotazione
(intracting) già sperimentato dalla città di Stoccarda (DE).
Brussels-Capital Region (BE), Frederikshavn (DK), Riga (LV), Parma (IT) e Bordeaux
Metropole (FR) - si sono impegnate a realizzare azioni nel settore residenziale privato,
secondo un modello già testato dalla città di Delft (NL).

