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RAFFORZA LA TUA ESPERIENZA: UNISCITI A PROSPECT2030
Ti piacerebbe contribuire agli obiettivi climatici europei per il 2030? Ti interessa diventare una
regione energeticamente sostenibile e scoprire nuovi approcci per una pianificazione
energetica più efficace? Ripensiamo insieme in modo più intelligente l'uso dei fondi pubblici

Lo scambio di competenza ed esperienza in
ambito di pianificazione energetica,
meccanismi finanziari e uso dei fondi
pubblici sta coinvolgendo tutta la
partnership di progetto: finora abbiamo
organizzato quattro capacity-building
workshop - nell'ultima sessione, Valutazione
degli scenari energetici, la Ministra per
l'Ambiente, l'Agricoltura e l'Energia della
Sassonia-Anhalt, Prof.ssa Claudia Dalbert ha
tenuto un discorso di benvenuto.
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AMPLIAMO LE CONOSCENZE

PIANI D'AZIONE ENERGETICI
Dopo aver completato la raccolta dei dati
energetici, ci prepariamo a redigere i 7 piani
d'azione per l'energia delle regioni pilota del
progetto: il primo passo sarà quello di
elaborare un modello di scenario che
integri efficienza energetica, fornitura di
energia rinnovabile ed effetti della riduzione
delle emissioni di CO2. 
Continua a seguirci per aggiornarti sullo
stato di avanzamento dei lavori!

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/OPEN-CALL-Ita.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/OPEN-CALL-Ita.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Two-case-studies-at-4th-capacity-building.html


Per raggiungere l’obiettivo zero emissioni al 2050, la
transizione verso un’economia verde deve trasformarsi
da sfida in opportunità accedendo al piano di
investimenti del Green Deal europeo;

E’ ormai evidente come la capacità delle risorse
pubbliche sia insufficiente a determinare un mercato
dinamico nel processo di transizione energetica. Nel
prossimo periodo di programmazione dovrebbero
essere previsti strumenti finanziari in cui il contributo
pubblico è determinato in modo da realizzare un co-
finanziamento mirato. Il co-finanziamento, unito al
risparmio realizzato, permettono al progetto di essere
finanziariamente sostenibile: in questo modo la leva
sugli interventi realizzati sarà massima così come
l’efficienza della spesa pubblica.

Condividiamo con voi il report sull’analisi dell’uso dei fondi
pubblici destinati alle politiche di decarbonizzaizione nelle
nostre regioni nella passata programmazione 2014-20. 
Report completo (in inglese).

Alcuni spunti interessanti:

Attraverso il programma di peer
learning vogliamo trasmettere
esperienze e buone pratiche per
intraprendere percorsi di
crescita: le tematiche trattate
comprendono, tra gli altri, la
promozione e integrazione di
energie rinnovabili, l ’adozione
di strumenti innovativi di
pianificazione energetica e
programmazione finanziaria, lo
sviluppo di sistemi di monitoraggio
dei consumi energetici a livello
regionale, l’applicazione di
tecnologie per la mobilità
sostenibile e la diffusione delle
comunità energetiche. 
Le sessioni sono pubbliche (in
inglese): vai al programma e
partecipa anche tu!

FOCUS: fondi pubblici e Green Deal

Riguarda il nostro webinar alla EWRC2020 su Regioni
a zero emissioni

Peer Learning

www.interreg-central.eu/prospect2030

PROSSIME ATTIVITÀ

EVENTI REGIONALI
L'emergenza sanitaria non ha fermato le
nostre regioni pilota, che tra febbraio e
novembre hanno avuto successo
nell'organizzare il primo evento locale! La
modalità online non ha impedito ai
partecipanti di confrontarsi e di dialogare
sui temi della decarbonizzazione e della
pianificazione energetica: scopri i punti
salienti dei nostri webinar.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Synthesis-report-rev29102020.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/PPL-sessions-schedule.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Synthesis-report.html
https://euregionsweek2020-video.eu/video/lets-make-carbon-neutral-regions-happen
https://euregionsweek2020-video.eu/video/lets-make-carbon-neutral-regions-happen
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Regional-events-schedule.html

