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Il primo anno di implementazione del progetto INTENSIFY (programma Interreg Europe), finalizzato a 

ridurre le emissioni di anidride carbonica e a migliorare le politiche regionali attraverso il 

coinvolgimento della comunità locale, si è concentrato sull’organizzazione di quattro eventi tematici. 

 

La Provincia di Treviso, partner di progetto, con un budget di circa 245.000,00 euro, ha gestito 

l’organizzazione del workshop dedicato alla “motivazione”. L’evento ha visto la partecipazione degli 

stakeholder locali della provincia e dei partner di progetto, i quali sono stati impegnati in lavori di 

gruppo, attività di gioco serio, presentazioni e discussioni sul tema del coinvolgimento della 

comunità nella creazione di un percorso condiviso di riduzione della Co2. 

 

L’evento tematico organizzato dal Comune di Milton Keynes (Regno Unito) si è focalizzato sul tema 

del “targeting”, ovvero dell’individuazione dei soggetti da coinvolgere e degli obiettivi cui puntare 

per ottenere risparmio energetico e riduzione delle emissioni. In particolare, Milton Keynes ha 

illustrato i successi ottenuti nella diffusione locale della mobilità elettrica, con politiche di 

incentivazione e informazione rivolte ai cittadini. 

 

Il terzo workshop, organizzato presso il ministero dell’ambiente tedesco a Dessau-Roßlau 

(Germania), ha approfondito gli strumenti finanziari cui è possibile ricorrere per la produzione di 

energia per la comunità locale e per interventi di efficientamento energetico, gestione e 

manutenzione del patrimonio pubblico. In questo contesto, è stata presentata una panoramica delle 

opportunità offerte dalle cooperative che si occupano di energie rinnovabili e un approfondimento 

sui risparmi e i benefici generati dal contratto di prestazione energetica integrato della Provincia di 

Treviso.  

 

Infine, il quarto evento tematico, organizzato dall’Agenzia per l’ambiente del Comune di Vitoria 

Gasteiz (Spagna), ha preso in esame le piattaforme sociali digitali quali strumenti per raccogliere 

buone pratiche e dati utili sui consumi, dare informazioni e consigli sul risparmio energetico sia ai 



tecnici che ai cittadini, nonché interfacciarsi con gli stakeholder e la comunità locale allargata 

riguardo la riduzione della Co2, attraverso un corretto utilizzo dei social network. 

 

Completati i workshop tematici, il progetto si concentrerà ora su una serie di buone pratiche, messe 

a disposizione da ciascun partner e dai suoi stakeholder, sul tema del coinvolgimento della comunità 

nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Tali buone pratiche verranno approfondite nel 

corso di visite studio e workshop di importazione organizzati nelle regioni dei partner. Gli stessi 

somministreranno a livello locale un questionario finalizzato a stabilire il grado di consapevolezza dei 

cittadini dei vari territori coinvolti in INTENSIFY su come possano contribuire ad abbassare i livelli 

Co2. 


