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of Buildings Energy Performance and Efficiency 

Transnational Cooperation for the Improvement 
of Buildings Energy Performance and Efficiency 

Il programma South East Europe, parte della Politica Regionale Europea, ha lo scopo 
di migliorare "il processo d’integrazione territoriale, economico e sociale e 
contribuire alla coesione, alla stabilità e alla competitività" mediante lo sviluppo di 
partenariati transnazionali. Il programma si impernia attorno a quattro priorità
tematiche: innovazione, ambiente, accessibilità e sviluppo urbano sostenibile. 
Si tratta perciò di un’opportunità concreta per i Balcani occidentali di avvicinarsi 
all’Unione europea e di approfondire le relazioni con i paesi confinanti dell'UE.

Priorità ‘Ambiente’: finanzia attività orientate alla promozione dell’efficienza 
energetica. Lo scopo di questa area di intervento è il sostengo alla cooperazione 
transnazionale nell’adozione delle direttive e delle politica dell’Unione Europea, 
compresi quadri comunitari di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra.
La Direttiva Energy Performance of Buildings (EPBD) (introdotta nel 2007 e 
rimodulata nel 2010), basandosi sul fatto che in Europa il 40% dell’energia è
consumata dagli edifici, fornisce un approccio integrato e omnicomprensivo. 
L’accrescimento dell’efficienza energetica, parte della strategia «Europa 2020», è
uno dei più importanti obiettivi dell’Unione Europea.  

IL PROGRAMMA SOUTH – EAST EUROPE (SEE)

ATTIVITA’ DEL PROGETTO TRACE

AREA DEL PROGRAMMA

Il Progetto TRACE, finanziato dal programma South-East Europe, aiuta le autorità
pubbliche a migliorare le politiche per incrementare l’efficienza energetica degli 
edifici. Attraverso lo scambio di esperienze, di conoscenze e buone pratiche, il 
partenariato adotta azioni comuni con l’obiettivo di:

�Trasferire know-how tra diverse amministrazioni pubbliche locali dell’Europa Sud-
orientale sull’efficienza energetica degli edifici;

�Rafforzare le capacità tecniche delle amministrazioni territoriali dell’Europa Sud-
orientale;

�Impostare  strategie comuni per il reperimento di finanziamenti europei;
�Attuare azioni pilota per l'efficienza energetica negli edifici;

�Favorire la divulgazione dei risultati del progetto ad altre amministrazioni.

RISULTATI DEL PROGETTO TRACE 

�60 buone pratiche sull'uso e l'impatto dei certificati di prestazione energetica e 
sulle campagne di informazione;

�Report: il ruolo delle amministrazioni territoriali sulla prestazione energetica degli 
edifici; 
�Report: sistemi di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche nazionali, 
regionali e locali per l'attuazione della direttiva EPBD; 

�Report: il ruolo in Europa degli ispettori edilizi per l’efficienza energetica; casi  
studio concernenti i sistemi ICT volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli 
edifici; programmi di finanziamento;
�60 Buone pratiche riguardanti norme e regolamenti per stimolare gli investimenti 
di efficienza energetica negli edifici;

�Report: gli obiettivi ed i bisogni di formazioni percepiti dalle amministrazioni 
territoriali coinvolte in TRACE;

�6 Corsi di aggiornamento per amministratori pubblici;
�Visite di studio transnazionali, con workshop tematici, seminari e sessioni di 
formazione per campagne di informazione e comunicazione;

�Report sulle strategie territoriali e sulle politiche riguardanti gli obiettivi di 
efficienza energetica a lungo termine; 
�10 piani territoriali operativi; 

�Inventario europeo dei quadri economici degli investimenti di efficienza 
energetica; 

�6 Forum per gli Investimenti in Energia; 
�Raccomandazioni politiche per le pubbliche amministrazioni territoriali nel SEE in 
materia di efficienza energetica negli edifici.

PARTNER NOME UFFICIALE PAESE

PIRAEUS Comune di Pireo Grecia

WU
Wirtschaftsuniversität Wien - Università di Economia 
di Vienna Austria

GABROVO Amministrazione Regionale di Gabrovo Bulgaria

SOFENA Agenzia per l’energia di Sofia Bulgaria

KDZ
Zentrum fϋr Verwaltungsforschung – Centro per la 
ricerca sulla pubblica amministrazione Austria

CRES Centro per le fonti energetiche rinnovabili Grecia

MANTOVA Provincia di Mantova Italia

PERUGIA Provincia di Perugia Italia

ENERO
Centro per la promozione di Energia Pulita ed 
Efficiente Romania

Romania

KSSENA
Agenzia Energetica delle Regioni Savinjska, Šaleška e 
Carinzia

Slovenia

SERDA Agenzia per lo sviluppo economico di Sarajevo
Bosnia -
Herzegovina

ZAGREB CITY Comune di Zagabria Croazia

EEC Albania-EU Energy Efficiency Centre Albania

Provincia di Perugia - Servizio Politiche Europee e Cooperazione decentrata
Via Palermo, snc - c/o Palazzo del Provveditorato agli Studi - 06100 Perugia

Tel. 0753681300 / 2464 / 1795 – e-mail: bruno.palazzetti@provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it

www.see-trace.eu

PARTENARIATO

Jointly for our common future


