CHI SIAMO
TARGET-CE

CAPITALIZING AND EXPLOITING
ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS
THROUGHOUT COOPERATION
IN CENTRAL EUROPEAN CITIES

COSA FACCIAMO

La sfida principale per le pubbliche amministrazioni
è ridurre il consumo di energia negli edifici pubblici
esistenti senza dovere affrontare importanti lavori
di ristrutturazione. La PA, tuttavia, manca di
soluzioni affidabili e di approcci integrati da
applicare per la riduzione del consumo di energia.
TARGET-CE raccoglierà, adeguerà e svilupperà
nuovi strumenti di ICT, modelli finanziari,
piani d'azione e corsi di formazione, rivolti alle
amministrazioni locali e regionali e li integrerà nelle
strategie territoriali e tematiche. Il progetto mira a
diventare una bandiera dell'efficienza energetica
nella regione dell'Europa centrale, offrendo
soluzioni per edifici pubblici su un'unica piattaforma
web.
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7
AZIONI PILOTA

Austria
 Centro per l’Energia e l’Innovazione di Weiz

Croazia
 Città di Spalato

Il
nostro
progetto
è
finanziato
dal
Programma Interreg CENTRAL EUROPE.
Questo Programma europeo incoraggia la
cooperazione e la condivisione di sfide tra
Paesi dell'Europa centrale. Con 246 milioni di
euro di finanziamenti dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, il programma supporta
le istituzioni a lavorare insieme,
oltre i
confini, per migliorare Città e Regioni in
Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania,
Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia e
Slovenia

TARGET-CE
www.interreg-central.eu/Content.Node/TARG
ET-CE.html

Italia
 Fondazione Bruno Kessler
 Unione dei Comuni della Bassa Romagna
 SIPRO Agenzia Provinciale per lo SviluppoFerrara

Contattaci:
Progetto TARGET-CE
Fondazione Bruno Kessler (FBK)
Fabio Remondino

Polonia

 Gruppo di Cooperazione Territoriale

+39-0461-314914

Europea,NOVUM Limited
 Agenzia per l’Energia di Mazovia

target@fbk.eu

Slovenia

www.facebook.com/TARGETCE2022

 Agenzia per l’Energia di Savinjska, Regione

@CeTarget

di Saleska e Koroska

MUNICIPALITA’

PAESI

80

Il partenariato
comprende 6 Paesi
dell'Europa centrale, con 8 partner di
progetto e 9 partner associati

CHI CI FINANZIA

SCOPRI DI PIU’ SU

Priorità 2: Cooperazione per città e
regioni a bassa emissione di carbonio.
Riduciamo l'impronta ecologica nell'Europa
centrale aumentando l'uso delle energie
rinnovabili, migliorando l'efficienza
energetica e sfruttando al contempo il
potenziale di crescita economica del settore
energetico.

GR AD SPLIT

TARGET-CE

Risultati

Capitalizza
i
risultati
di
progetti
precedentemente finanziati, 5 sul Programma
Interreg-CE, 2 su H2020 e 1 Interreg

n.
7
nuove
azioni
pilota
(1
transfrontaliera),
in 6 paesi con
autorità pubbliche nel partenariato di
progetto, che adottano n. 10 tra piani
d'azione e strategie di efficienza energetica

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/
TARGET-CE.html

FATTI E CIFRE
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strumenti tecnici e non,
raccolti
e
accessibili sulla piattaforma web OnePlace,
applicati da 14 organizzazioni partner e
20 organizzazioni esterne alla partnership
€ 0,5 milioni di euro stimati di nuovi
investimenti per potenziare l'efficienza
energetica nelle infrastrutture pubbliche,
sia durante il progetto che per i 5 anni
successivi la fine del progetto stesso
7 modelli di città in 3D di nuova
generazione con informazioni sullo stato
energetico memorizzate in un database
avanzato, incluso
nella piattaforma web
estesa OnePlace/3DEMS

Partner di
progetto

Municipalità

Valore (in Euro)
dell’investimento
nelle regioni coinvolte

EMPOWER

ENERGY@SCHOOL

Ecentral

FEEDSCHOOLS

CitiEnGov

GreenSoul

ANALISI DEGLI STAKEHOLDER
E
VALUTAZIONE
DELLA
TRASFERIBILITÀ
DEI
RISULTATI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

REVISIONE E CAPITALIZZAZIONE
DEGLI
STRUMENTI
ICT
di
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DISPONIBILI
ATTRAVERSO
ATTIVITÀ DOWN-STREAM

STRATEGIE AD HOC, PIANI
D'AZIONE E TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZE ATTRAVERSO
ATTIVITÀ UP-STREAM

CAPITALIZZAZIONE
DELLE
SOLUZIONI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ATTRAVERSO LA
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO
DI AZIONI PILOTA

Il progetto TARGET-CE analizza e mappa le
esigenze degli stakeholder
nelle nuove
regioni pilota, cercando di coinvolgerli
direttamente nelle attività e di esplorare le
esigenze
di
trasferibilità
relativi
agli
strumenti selezionati,
tecnici e non,
sviluppati
in
precedenti
progetti
internazionali
sull'efficientamento
energetico.
La
mappatura
ed
il
coinvolgimento
degli
stakeholder
è
un'attività necessaria per comprendere le
esigenze delle nuove regioni coinvolte e
capitalizzare e implementare al meglio le
soluzioni volte all'efficientamento energetico.

L'obiettivo di TARGET-CE è quello di
capitalizzare le soluzioni tecniche informatiche
per
l'efficientamento
energetico
(visualizzatore web, generazione di modelli di
città in 3D, database, app per smartphone,
strumenti di supporto finanziari e decisionali,
ecc.) forniti dai partner di progetto e derivanti
da precedenti progetti transnazionali, al fine
di offrire soluzioni avanzate per aumentare le
competenze degli enti locali / regionali e dei
gestori dell'energia, nella
gestione del
patrimonio edilizio e nell'innovazione delle
loro modalità di gestione.

Obiettivo del progetto TARGET-CE è anche di
capitalizzare soluzioni di efficientamento
energetico non tecniche (modelli finanziari,
strategie, materiale formativo, ecc.) fornite dai
progetti transnazionali selezionati. Tutti i
risultati serviranno anche per le azioni pilota
e per le attuazioni dei piani d'azione. Le
strategie finanziarie, le roadmaps e i piani
d'azione
dei
precedenti
progetti
transnazionali (BOOSTEE-CE, ENERGY @
SCHOOL, PANEL2050, GreenSoul) saranno
rivisitati e adeguati seguendo le esigenze
degli stakeholder e i risultati della valutazione
in merito alla trasferibilità

Il
progetto
TARGET-CE
prevede
l'implementazione di azioni pilota (PA), in cui
vengono messe in pratica tutte le soluzioni
analizzate e adattate su misura al fine di
capitalizzare le attività, passate o ancora in
corso, di diffondere
soluzioni
di
efficientamento energetico, di
cambiare
comportamento e ampliarne l’impatto. Il
progetto TARGET-CE finanzia 7 progetti pilota
(uno dei quali transfrontaliero), toccando 6
Paesi: Weiz (AT), il transfrontaliero Podgórzyn
(PL) e Chrastava, l'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna (IT), Spalato (HR), Nazarje
(SI), Milanówek (PL) e Ferrara (IT), con il
coinvolgimento di 16 Municipalità nelle
attività connesse.

