
Progetto	sostenuto	dal	programma	Interreg	Central	Europe
e	finanziato	dal	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale.

TARGET-CE	 è	 un	 consorzio	 formato	 da	 8	 partner	 di	 progetto	 e	 9	 partner
associati.	 Priorità	 2:	 Cooperazione	 per	 città	 e	 regioni	 a	 bassa	 emissione	 di
carbonio.
	
TARGET-CE	vedrà	la	realizzazione	di	7	azioni	pilota,	 in	6	paesi:	Weiz	(AT),
Podgórzyn	(PL)	e	Chrastava	(CZ)	-	Unione	dei	Comuni	della	Bassa	Romagna	(IT),
Spalato	(HR),	Nazarje	(SI),	Milanówek	(PL)	e	Ferrara	(IT).
Durata:	01.04.2020	-	31.03.2022.
	
Anche	in	questa	newsletter	vi	presentiamo	2	partner	del	progetto:

KSSENA	 -	 agenzia	 per	 l'energia	 delle	 regioni
Savinjska,	 Šaleška	 e	 Koroška	 è	 stata	 istituita	 nel
2006	 nell'ambito	 del	 programma	 Energia
intelligente	 per	 l'Europa	 (IEE).	 KSSENA	 offre	 una
varietà	 di	 competenze,	 acquisite	 attraverso
l'implementazione	di	successo	di	varie	attività	nel
campo	 dell'efficienza	 energetica	 (EE),	 dello
sfruttamento	 delle	 fonti	 energetiche	 rinnovabili
(RES),	del	trasporto	sostenibile	e	della	mitigazione
delle	 emissioni	 di	 GHG.	 L'agenzia	 fornisce
un'ampia	 gamma	 di	 servizi	 nel	 campo	 della
gestione	energetica	delle	comunità	locali	(analisi	e
modellizzazione	 energetica,	 educazione	 e
sensibilizzazione,	sistemi	informativi	sulla	gestione
dell'energia,	 ecc.).	 L'agenzia	 è	 esperta	 nello
sviluppo	di	concetti	energetici	locali	(LEC),	PAESC,
strategie	 energetiche	 e	 coordinamento	 di	 azioni
per	 ridurre	 il	 consumo	 energetico/costi/emissioni
di	 gas	 serra	 negli	 edifici	 pubblici	 e	 nelle
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infrastrutture.	 Inoltre,	 KSSENA	 ha	 anche
un'esperienza	 rilevante	 nella	 cooperazione	 con
produttori	di	energia,	fornitori,	gestori	di	sistemi	di
teleriscaldamento,	 decisori	 nazionali	 e	 altre	 parti
interessate.	 La	 visione	 dell'agenzia	 è	 quella	 di
continuare	 la	 cooperazione	 su	 ambiziosi
programmi	 di	 lavoro,	 sostenendo	 varie	 iniziative
regionali	 e	 interregionali,	 nonché	 programmi	 a
livello	europeo.

Contatto:	Saso	Mozgan	|
saso.mozgan@kssena.velenje.eu

Split/Spalato	 è	 la	 seconda	 città	 più	 grande	 della
Croazia	con	circa	180.000	abitanti	 (circa	300.000
con	 l'area	metropolitana),	 la	più	grande	città	sulla
costa	adriatica	croata.	In	quanto	importante	centro
culturale,	 universitario,	 economico	 e	 sportivo
croato	 e	 mediterraneo,	 Spalato	 ha	 un	 grande
potenziale	 spaziale,	 professionale,	 scientifico	 e
produttivo.	 La	 città	 di	 Spalato,	 come
organizzazione	 del	 governo	 locale,	 ha	 12
dipartimenti	 che	 impiegano	 440	 persone	 con	 un
budget	annuale	di	circa	120	milioni	di	Euro.	Il	suo
obiettivo	principale	è	quello	di	rappresentare	tutti	i
cittadini,	 migliorando	 la	 qualità	 della	 loro	 vita,
favorendo	 lo	 sviluppo	 economico	 del	 sistema
locale.	Principali	attività:	pubblica	sicurezza,	servizi
per	 famiglie	 e	 categorie	 svantaggiate,	 servizio	 di
edilizia	 popolare,	 servizi	 per	 l'infanzia	 e
l'adolescenza,	 servizi	 di	 promozione	 turistica,
trasporto	pubblico	locale,	sport,	gestione	culturale,
sistema	 di	 illuminazione	 pubblica,	 tutela	 del
patrimonio	 ambientale	 e	 culturale.	 Il	 Dipartimento
per	 i	 fondi	 internazionali	 e	 dell'UE	ha	21	membri,
ma	 in	conformità	con	 l'area	tematica	del	progetto
crea	 team	 di	 esperti	 di	 altri	 Dipartimenti	 per	 la
collaborazione	nell'attuazione	dei	progetti.

Contatto:
Radojka	Tomašević	I

radojka.tomasevic@split.hr
	

Partner	6

La	Story	Map	è	un	visualizzatore	online	per	vedere	le	7
località	pilota	del	progetto	Interreg-CE	e	per	visualizzare
rapidamente	le	loro	informazioni	su	una	mappa.	
Per	saperne	di	più,	clicca	il	link	https://arcg.is/1qyama

L'obiettivo	 dell'azione	 pilota	 è	 (i)	 supportare	 il
Comune	 di	 Ferrara	 nell'adozione	 di	 strumenti

SIPRO	-	Azione	pilota	in	Ferrara	

TARGET-CE	:	Visualizzazione	delle	7	aree
pilota 

TARGET-CE	-	AREE	PILOTA

https://arcg.is/1qyama


energetici	 intelligenti	 finalizzati	 al	 miglioramento
delle	 prestazioni	 energetiche	 degli	 edifici	 anche
attraverso	 l'individuazione	 di	 strumenti	 finanziari;
(ii)	ampliare	la	diffusione	e	la	sensibilizzazione	sui
temi	energetici,
partire	 dal	 campione	 di	 famiglie	 e	 cittadini
raggiunto	con	CitiEnGov	e	coinvolgere	più	famiglie.
Durante	l'attuazione	dell'azione	pilota,	 il	cruscotto
di	 CitiEngov	 Energy	 è	 stato	 esteso	 a	 45	 edifici
situati	 in	 una	 porzione	 del	 quartiere	 “Giardino”	 a
Ferrara	ed	incluso	nella	piattaforma	OnePlace.
Lo	 scopo	del	 lavoro	è	analizzare,	 da	un	punto	di
vista	energetico,	i	45	edifici,	per	lo	più	residenziali,
all'interno	 dello	 stesso	 quartiere.	 Dopo	 la	 fase	 di
analisi,	 potrebbero	 essere	 definite	 in	 futuro
strategie	 e	 azioni	 per	 favorire	 la	 riduzione	 dei
consumi	 energetici	 per	 l'intera	 area	 urbana
individuata.

Le	attività	di	capitalizzazione	degli	8	progetti	inclusi
in	 TARGET-CE	 sono	 terminate.	 L'intera	 interfaccia
utente	 della	 piattaforma	 OnePlace	 ha	 quindi	 un
nuovo	 layout	 per	 dare	 accesso	 ai	 risultati	 e	 alle
soluzioni	passate	per	l'efficientamento	energetico
degli	edifici	pubblici.
Inoltre,	 tutte	 le	 7	 azioni	 pilota	 sono	 accessibili	 in
3D	 all'interno	 del	 modulo	 3DEMS	 e	 l'utente	 può
interrogare	i	vari	edifici	per	recuperare,	visualizzare
e	analizzare	informazioni	relative	all'energia	(tipo	di
riscaldamento,	 consumo	 annuale,	 emissioni,
presenza	di	pannelli	solari,	etc.).	OnePlace	sarà	la
base	 per	 le	 prossime	 attività	 pilota	 ed	 eventi	 di
formazione.

Clicca	per	accedere	a	OnePlace

OnePlace	3D	redesigned

Partner	Meeting	in	Weiz
(AT)
Luglio	1-2,	2021
Il	centro	Energy	and	Innovation	di	Weiz
ha	ospitato	l'incontro	dei	partner,	che
si	è	svolto	in	modalità	ibrida.	I	partner
EUWT	 Novum,	 MAE	 (PL),	 FBK	 (IT),
KSSENA	 (SI)	 e	 WEIZ	 (AT)	 erano
fisicamente	presenti,	i	restanti	partner
erano	collegati	online.
Tutti	i	partner	hanno	presentato	i	loro
progressi	e	 le	attività	pianificate	per	 il
secondo	anno	di	progetto.	Il	secondo
giorno	 è	 stato	 utilizzato	 per	 una
revisione	 intermedia	 da	 parte
dell'autorità	 amministrativa	 e
finanziaria	(Interreg-CE	JS).
	

Participation	at	a	public
dissimination	and
communication	event
I	 partner	 FBK,	 MAE,	 WEIZ	 e	 EUWT
NOVUM	hanno	partecipato	al	webinar
sugli	 accumuli	 di	 energia	 nell'ambito
del	 progetto	 Store4HUC	 il	 23	 giugno
2021.	 Nell'ambito	 di	 questo	 evento,
sono	 stati	 dimostrati	 quattro	 esempi
comunali	di	 come	sono	stati	 integrati
con	successo	i	sistemi	di	accumulo	di
energia	per	il	riscaldamento	da	fonti	di
energia	rinnovabile	e	la	produzione	di
elettricità	 Lendava	 (SLO),	 Weiz	 (AT),
Cuneo	(IT)	e	Bračak	Manor	(HR).
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https://oneplace.fbk.eu/


Esempi	di	buone	pratiche
nell'area	cross-border
PL/CZ	
Un	online	"Caffè	con	i	sindaci"	è	stato
organizzato	 dal	 nostro	 partner	 EUWT
NOVUM	 l'11	 giugno	 2021.	 I
rappresentanti	dei	comuni	di	Polonia	e
Repubblica	 Ceca	 hanno	 parlato	 delle
buone	 pratiche	 nel	 settore
dell'efficientamento	 energetico.
OnePlace	 e	 il	 suo	 modulo	 3DEMS
sono	 stati	 presentati	 durante
l'incontro,	 suscitando	 grande
entusiasmo	delle	autorità	pubbliche.	

Focus	Group	Meeting	e
Coffee	with	Mayors	in
Weiz	(AT)
2	eventi	nell'ultima	settimana	di	aprile:
un	Focus	Group	Meeting	(23/4)	per	 il
coordinamento	 sull'ulteriore
pianificazione	energetica	e	ambientale
in	Weiz,	 in	 particolare	 la	 raccolta	 dati
per	il	progetto	pilota	Weiz	(BOOSTEE-
CE),	 per	 il	 quale	 sarà	 creata	 una
piattaforma	 per	 la	 raccolta	 dati
comune	 e	 l'archiviazione	 di	 dati	 non
personali	 con	 funzione	 di
importazione	 ed	 esportazione.	 Il
secondo	evento	è	stato	un	"Caffè	con
i	 Sindaci"	 (30/4),	 a	 riguardo	 dello
scambio	 energetico	 con	 il	 progetto
Interreg	 ATHU	 E&C	 Toolbox	 con	 42
partecipanti	e	6	relatori,	con	WEIZ	che
ha	 presentato	 il	 progetto	 TARGET-CE
e	 i	 suoi	 tool	 per	 l'efficientamento
energetico	di	edifici	pubblici.

Sostenibilità	energetica	e
campagna	di
sensibilizzazione	nel
settore	pubblico
L'obiettivo	 dell'attività	 di	 UCBR	 è
monitorare	 i	 cambiamenti
comportamentali	 dei	 dipendenti	 della
Bassa	 Romagna	 prima	 e	 dopo	 la
campagna	 di	 comunicazione	 e	 di
sensibilizzazione	 sull'uso	 dell'energia
che	prenderà	il	via	nei	prossimi	mesi.
Il	 risultato	 del	 sondaggio	 mostra
interessanti	 considerazioni	 sulla
percezione	 di	 individui,	 team	 e
istituzioni	sul	risparmio	energetico.	La
maggior	parte	dei	dipendenti	dichiara
di	 cambiare	 approccio	 in	 caso	 di
necessità.

Coffee	with	Mayors	con	le
municipalità	della
Provincia	di	Ferrara
L'evento	 (online)	 si	 è	 concentrato
sulle	attività	del	progetto	TARGET-CE	e
in	 dettaglio	 sull'attuazione	 dell'azione
pilota	 a	 Ferrara,	 con	 una	 panoramica
sulle	 strategie	 e	 strumenti	 finanziari
per	 efficienza	 energetica	 degli	 edifici
pubblici,
comunità	 energetiche,	 mobilità
sostenibile.	 Una	 tavola	 rotonda	 con
domande	 di	 approfondimento	 anche
attraverso	 un	 breve	 questionario
online	per	individuare	temi	e	interventi
prioritari	 in	 ogni	 Comune	 hanno
chiuso	l'evento.

Presentazione	delle
attività	di
capitalizzazione
all'evento	finale	del
progetto	eCentral

Meeting	di	progetto	a
Febbraio	2021

Il	 meeting	 di	 progetto	 si	 è	 svolto
online	 il	 2	 Febbraio	 2021.	 Si	 sono
discusse	 le	 attività	 in	 essere	 e	 in
divenire	 per	 la	 capitalizzazione	 dei



Il	 coordinatore	 di	 TARGET-CE,	 FBK
Trento,	 ha	 presentato	 le	 attività	 del
progetto,	con	le	sue	8	capitalizzazioni,
all'evento	finale	del	progetto	 Interreg-
CE	 	eCentral	 "Innovative	Financing	 for
Energy	Efficient	Public	Building".
	

progetti	 BOOSTEE-CE,
Energy@School,	 eCentral,
Feedschool,	 CitiEnGov,	 GreenSoul,
Empower	 and	 PANEL2050.	 Sviluppi	 e
attività	 nelle	 7	 aree	 pilota	 sono	 state
anche	pianificate	e	discusse.

Per	maggiori	informazioni	sul	progetto	e	le	attività:
remondino@fbk.eu	

Nell'ambito	 dell'implementazione	 del	 progetto	 TARGET-CE,	 progetto
cofinanziato	dal	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	nell'ambito	del	programma
INTERREG	 Central	 Europe,	 si	 presume	 che	 i	 partner	 del	 progetto	 siano	 gli
amministratori	dei	dati	personali	raccolti	 in	un	database	dagli	stakeholders	del
progetto.

Seguici	sui	social	media!
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