
Il progetto “EnVision 2020” parte dall’assunto che il consumo energetico dei Paesi  coinvolti può essere 
modificato sulla base di un approccio lungimirante, concentrato sull’adozione di specifiche azioni per ridurre 
il consumo energetico, in particolare con l’implementazione di una serie di attività basate sull’utilizzo razio-
nale dell’energia.

Il budget totale del progetto EnVision 2020 ammonta ad €. 1.395.080. La durata del progetto è di due anni, 
da dicembre 2012 a novembre 2014. EnVision 2020 rappresenta la “visione energetica” fino al 2020 per le 
città del Sud Est Europa.

Il progetto
Ridurre l’inquinamento e migliorare l’efficienza ener-
getica sono obiettivi da sempre al centro dell’agenda 
dell’Unione Europea ed una priorità per molte nazioni 
del Sud Est Europa, dove la domanda  energetica è tra 
le più elevate in Europa.

Obiettivi
Obiettivo principale del progetto EnVision 2020 è supportare lo sviluppo delle politiche energetiche per la 
riduzione del consumo energetico e delle emissioni dei gas ad effetto serra di anidride carbonica (CO2), nelle 
città partners del progetto. Tutto ciò può essere ottenuto attraverso la mappatura attuale dei dati energetici 
delle stesse città e mediante l’individuazione di una metodologia comune nel ridurre la produzione dei rifiuti 
ed il consumo energetico, analizzando con particolare attenzione il settore finanziario e contribuendo al cam-
biamento delle attuali politiche finanziarie per favorire gli investimenti nel settore energetico.

In dettaglio, di seguito, si indicano i principali risultati di EnVision 2020:

Analisi del settore energetico 
e analisi del consumo di risorse 
energetiche nei Paesi Partner

Identificazione e sviluppo di 
strumenti finanziari innovativi

Identificazione delle tecnologie da 
utilizzare per promuovere l’efficienza 
energetica

Definizione di “roadmap”e strategie 
per il miglioramento delle politiche 
energetiche, percorribili ed attuabili 
nei diversi  Paesi partners

Jointly for our common future

www.en-vision2020.eu
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Partners
Il team di progetto è costituito da 10 partners 
di cui 3 partners scientifici (ARCFUND, SOFE-
NA ed ENERGAP) e 7 città europee, vere  desti-
natarie del progetto: Sofia, Salonicco, Fermo, 
Potenza, Bucarest, Zagabria e Hannover come 

partner osservatore. 
Il ruolo dei partners scientifici è quello di analizzare lo stato dell’arte delle diverse città e di sviluppare 
metodologie per progettare le politiche energetiche più appropriate per ciascun partner, attraverso un 
confronto multilaterale tra i progetti e le strategie di ogni città.
D’altro canto, le città necessitano di raccogliere dati, applicare le metodologie proposte, cercare di ottene-
re e costruire il consenso giusto, al fine di poter attuare i risultati del progetto.

Comune di Sofia
33, Moskovska Str. - SOFIA
Tel: (359)-2-9815132 
Fax: (359)-2-9871388
Web: http:\\www.sofia.bg
Mail: k.valkova@sofia.bg

Comune di Thessaloniki
THESSALONIKI - GREECE
Tel: (30)-2310-877799
Fax: (30)-2310-877185
Web: http:\\www.thessaloniki.gr
Mail: c.kalogirou@thessaloniki.gr

ARC Fund
5, Alexander Zhendov St. - SOFIA
Tel: (359)-2-9733000
Fax: (359)-2-9733588
Web: http:\\www.arcfund.net
Mail: zoya.damianova@online.bg

Comune di Fermo
Via Mazzini, 4 - 63900 FERMO
Tel: (39)-734-284230
Fax: (39)-734-284317
Web: http:\\www.comune.fermo.it
Mail: saturnino.diruscio@comune.fermo.it

SOFENA
44, Oborishte str. - SOFIA
Tel: (359)-2-9434909 
Fax: (359)-2-9434401
Web: http:\\www.sofena.com
Mail: zgeorgiev@sofena.com

Comune di Potenza
Piazza Matteotti - 85100 POTENZA
Tel: ((39)-0-0971415246
Fax: (39)-0-0971415347
Web: http:\\www.comune.potenza.it
Mail: ufficioenergia@comune.potenza.it

ADIBI 
44`th Queen Elizabeth Bvd - BUCAREST
Tel: (40)-21-3180113 
Fax: (40)-21-3180112
Web: http://www.adibi.ro
Mail: george.oancea@adibi.ro

Città di Zagabria
Dukljaninova 3 - 10000 ZAGREB
Tel: (385)-16-585001
Fax: (385)-16-101400
Web: http:\\www.zagreb.hr
Mail: melita.boric@zagreb.hr

ENERGAP
Smetanova ulica 31 - 2000 MARIBOR
Tel: (386)-2-2342360
Fax: (386)-2-2342361
Web: http:\\www.energap.si
Mail:vlasta.krmelj@energap.si

Città di Hannover
Prinzenstrasse 4 - 30159 HANNOVER
Tel: (49)-511-16843500 
Fax: (49)-511-16843689
Web: http:\\www.hannover-stadt.de
Mail: ute.heda@hannover-stadt.de


