
Rendere l'Unione 
energetica una 
realtà 
Rendere l'Unione energetica possibile 
attraverso la comprensione dei fattori 
operanti sulle scelte energetiche individuali 
e collettive in Europa

Rimani informato su ENABLE.EU

Iscriviti sul nostro sito web per ricevere la nostra newsletter e 
seguici su LinkedIn e Twitter. Impara come possiamo consentire 
migliori scelte energetiche su www.enable-eu.com  

Per ulteriori informazioni sul progetto, si prega di contattare 
Stefano Proietti a sproietti@isinnova.org  
.

I partners di ENABLE.EU

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma 
di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione Europea 
con il contratto No 727.524.
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Risultati attesi di ENABLE.EU

ENABLE.EU fornirà una migliore comp-
rensione degli aspetti economici, sociali, 
culturali e di governance delle decisioni 
energetiche, e come questi possono 
differire da un paese all'altro. Inoltre, 
identificherà le principali strozzature che 
scoraggiano le transizioni energetiche 
così come i fattori che motivano le per-
sone a cambiare.

Il progetto ci darà un quadro realistico 
delle sfide e dei fattori per la ricerca e 
l'innovazione sull'energia, e svilupperà 
strategie per favorire la transizione ad un 
sistema che fornirà energia pulita a tutti 
gli europei. Infine, il progetto formulerà 
una serie di raccomandazioni sulle poli-
tiche per favorire l'adattamento di tecnol-
ogie ambientali esistenti e nuove da parte 
delle imprese e degli individui.

TRASPORTI
in movimento verso 
la mobilità senza 
inquinamento

I responsabili e i pianificatori delle politiche 
a livello europeo, nazionale e locale riceveranno 
validi raccomandazioni e scenari, comprese le 
misure che possono aiutare a raggiungere i loro 
obiettivi di transizione energetica;
 
La comunità di ricerca riceverà i risultati di 
ENABLE.EU, per contribuire ad una migliore 
comprensione dei fattori sulle scelte 
energetiche;

Altri progetti finanziati dall'UE potranno 
beneficiare di una migliore comprensione delle 
scelte energetiche e di una maggiore 
conoscenza scientifica sull'efficacia degli 
interventi sulle politiche;

Le associazioni e filiali imprenditoriali 
nazionali e internazionali, gruppi di 
interesse e le organizzazioni non 
governative riceveranno le principali 
informazioni riguardanti gli investimenti in 
energia sostenibile e le sfide per la loro 
attuazione;

Il grande pubblico: consapevolezza presso 
il grande pubblico, in modo che essi possano 
partecipare pienamente e dare forma alla 
transizione verso l'energia pulita.

Chi beneficia da ENABLE.EU?

RISCALDAMENTO E 
RAFFREDDAMENTO
la comodità che è più 
efficiente, conveniente 
e sostenibile

Cosa spinge le scelte 
energetiche che facciamo? 
Che cosa spinge gli 
individui, le organizzazioni e 
i paesi ad adottare 
comportamenti energetici più 
sostenibili?

ENABLE.EU abbraccia un approccio 
bottom-up per cambiare il comportamento 
energetico: abilita i consumatori e i cittadini 
per fare scelte energetiche più libere e più 
informate - le scelte che riflettono ciò che 
veramente vogliono.

Comprendere i fattori delle scelte 
energetiche in tre aree di consumo

ELETTRICITÀ
usando l'energia in un modo 
più intelligente e a più bassa
intensità di CO2

Cos'è ENABLE.EU?


