COMUNICATO STAMPA

Il progetto BOOSTEE-CE si concluderà presto con risultati pratici e
strumenti efficaci
Il progetto BOOSTEE-CE (Boosting energy efficiency in Central
European cities through smart energy management) è stato
progettato per fornire soluzioni funzionali nel campo
dell'efficienza energetica (EE) e per valutare le stesse attraverso
8 azioni pilota in edifici pubblici. Nel corso di tre anni (dal 01
giugno 2017 al 31 maggio 2020), il progetto ha coinvolto 13
partner a pieno titolo (e 2 partner associati) provenienti da 7
paesi dell'Europa centrale, formando un partenariato transnazionale disposto a cooperare sul tema dell'EE.
BOOSTEE-CE mirava a un obiettivo impegnativo: migliorare l'efficienza energetica (EE) negli edifici pubblici
dell'Europa Centrale. Per raggiungere questo obiettivo, è stato realizzato un insieme di strumenti (soluzioni
ICT, tabelle di marcia finanziarie, database di informazioni, ecc.).
Il 7 maggio 2020 i partner si sono incontrati
Possiamo riassumere i risultati di progetto come segue:

online

per

concordare

i

restanti

compiti.

•

una piattaforma web (OnePlace) composta da 4 moduli che offre un'ampia gamma di informazioni
pratiche sull'EE, tra cui database di appaltatori, informazioni sugli apparecchi elettronici, le migliori
pratiche di investimento energetico dei 7 paesi, analisi finanziarie, tabelle di marcia per il
finanziamento dell'EE e città ricostruite in 3D per visualizzare e analizzare meglio i dati relativi
all'energia;

•

8 comuni modellati in 3D con più di 2000 edifici modellati, accessibili e interrogabili all'interno del
modulo 3D Energy Management System della piattaforma OnePlace;

•

8 azioni pilota localizzate in 7 paesi, di cui 5 implementate con un investimento su piccola scala per
la misurazione intelligente e azioni a basso costo per aumentare l'efficienza energetica negli edifici
pubblici, nonché per testare e valutare la piattaforma OnePlace;

•

un risparmio di circa 1 007 000 kWh di energia all'anno negli edifici delle azioni pilota, sia come
effetto diretto degli investimenti che grazie alla consulenza tecnica;

•

8 Roadmap per l'efficienza energetica, adottate dai comuni/regioni locali e ricche di interventi
realizzabili con le adeguate fonti di finanziamento;

•

9 eventi di formazione relativi ad azioni e soluzioni di EE, offerti nei paesi del partenariato, con più
di 200 partecipanti complessivi;

•

21 incontri di focus group, 5 seminari e 8 eventi congiunti;

•

circa 100 prodotti e 50 risultati relativi alle attività e ai risultati dei Work Package, disponibili
gratuitamente sul portale per la consultazione.

È stato creato un booklet finale per offrire un'analisi approfondita di tutte le attività del progetto e di tutti
i risultati ottenuti.
Il cammino per ridurre l'impronta ecologica degli edifici pubblici è ancora lungo e resta ancora molto da
realizzare nel campo dell'efficienza energetica degli edifici esistenti. Il partenariato BOOSTEE-CE si è
impegnato molto per raggiungere gli obiettivi e auspica che i risultati raggiunti possano essere utili ed
utilizzati anche da altre organizzazioni che desiderano raggiungere anche nei loro territori, risultati simili.
Maggiori informazioni e tutti i risultati del progetto sono disponibili sul sito web: https://www.interregcentral.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
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