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Tra i temi di maggior rilevanza in termini di sviluppo socio-economico 

sostenibile, le politiche decisionali che supportano i processi a bassa 

emissione di carbonio rivestono un ruolo prioritario in linea con 

la strategia comunitaria 2014-2020.

La sfida di coinvolgere e motivare i soggetti interessati (in particolare i forti 

consumatori di energia) è percepito come un problema prioritario per le 

autorità pubbliche europee. Per indirizzare i beneficiari a decisioni 

energetiche più consapevoli è necessario, quindi, attivare strumenti e 

azioni che siano in grado di fornire consapevolezza e motivazione ai 

soggetti energivori.

L’obiettivo generale del Progetto LOCARBO Interreg consiste nel 

promuovere strumenti finalizzati a promuovere iniziative per aumentare 

l’efficienza energetica dell’ambiente costruito. Tale obiettivo potrà essere 

conseguito attraverso lo sviluppo di processi innovativi da parte delle 

autorità regionali e locali che indirizzeranno al cambiamento i 

comportamenti dei consumatori di energia concentrando gli investimenti 

su peculiarità territoriali e su priorità tematiche definite.

Al Progetto LOCARBO Interreg, la Regione Basilicata intende attivare 

processi di miglioramento delle proprie politiche in materia di efficienza 

energetica.
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  Il meeting di partenariato 

regionale sul progetto 

europeo Interreg Locarbo, 

organizzato dalla Provincia 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Locarbo Project ha condiviso il 

post di World Green Building 

Council.

World Green Building 

Council

Singapore Green Building Council 

joins collaborative initiative enabling 

students to plan greening of their 

own schools
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Partnership

di Potenza e dalla Regione 

Basilicata ha
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