
Si è tenuta fra il 30 novembre e l’1 dicembre la conferenza finale di
PROSPECT2030, durante la quale sono state presentate, ad una platea di
oltre 60 persone, le “PROSPECTives to 2030”, che mirano a porre le basi per il
futuro, con la creazione di una serie di “raccomandazioni politiche” per un
miglior utilizzo dei fondi pubblici e privati e sette piani di azione regionali. 
La conferenza è stata inoltre un'occasione di riflessione sulle lezioni apprese
dall’attuale periodo di Programmazione europea e di discussione e
confronto tra partner e regioni target su come impostare un approccio
funzionale alla pianificazione della transizione energetica e al ruolo delle
comunità energetiche rinnovabili in questa transizione.
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/PROSPECTives-to-2030-final-conference-follow-up.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html#Documents


Il nostro training package online include tutti i materiali di capacity building e mutuo
apprendimento sviluppati nell’ambito del progetto. Questo pacchetto formativo si
suddivide in 7 argomenti:

Guidare il cambiamento nell’uso dei fondi pubblici per la mitigazione dei
cambiamenti climatici: le nostre raccomandazioni politiche mirano a contribuire al
periodo di programmazione UE 2021-27, rivolgendosi sia ai decisori (inter)nazionali e
regionali, sia alle amministrazioni locali, alle organizzazioni non governative e altri
“opinion leader” che possono influenzare la programmazione dei prossimi sette anni.
Le fonti non si limitano alla valutazione dei finanziamenti low-carbon nel periodo di
programmazione 2014-2020, ma includono anche le risposte previste al nuovo quadro
strategico lungo il Green Deal europeo e il pacchetto "Fit for 55%" e la pianificazione
dei finanziamenti in due dimensioni, il Quadro finanziario pluriennale (2021-2027) e la
NextGeneration EU. Queste raccomandazioni politiche incorporano i risultati raggiunti
da PROSPECT2030, in particolare in termini di pianificazione energetica regionale e di
contributi sviluppati all'interno delle varie attività di formazione.
Stiamo anche lavorando all’adattamento delle raccomandazioni alle strategie
macroregionali dell’Europa centrale (EUSDR, EUSAIR, EUSBSR, EUSALP)!

Pianificazione e transizione energetica
Efficienza energetica negli edifici
Finanziamento dell'efficienza energetica
Trasporto sostenibile
Sistemi di energia rinnovabile
Reti e infrastrutture energetiche
Coinvolgimento di stakeholder e ruolo dei consumatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il materiale è scaricabile dal sito e le registrazioni sono disponibili sul canale YouTube
di progetto. Per ciascun argomento c'è una breve video-intervista di introduzione!

Training package

www.interreg-central.eu/prospect2030

Raccomandazioni politiche

PROSPECT2030 video: impegno, adesione, partecipazione

https://youtu.be/_kWXWo6v1bU
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html#TRAINING_PACKAGE
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/D.T1.3.1-Framework-policy-recommendation-AACM-final-draft-25.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic1-Energy-planning.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic2-Energy-efficiency-in-buildings.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic3-Financing-energy-efficiency.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic4-Sustainable-transport.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic5-Renewable-energy-systems.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic6-Energy-grids-and-infrastructure.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030/Topic7-Stakeholders-engagement-role-of-consumers.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROSPECT2030.html
https://youtu.be/_kWXWo6v1bU

