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Dall’11 al 12 dicembre 2018 si è svolto presso la sede della Provincia di Treviso il secondo evento tematico del
progetto INTENSIFY, dedicato alla “Motivazione e al coinvolgimento della comunità locale in azioni di
riduzione della CO2”. Si è trattato del secondo di quattro eventi tematici previsti dal progetto, incentrati sui temi
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del “targeting”, della “motivazione”, degli “strumenti nanziari” e delle “piattaforme digitali”. Il workshop ha visto
la partecipazione degli stakeholder locali della Provincia e di tutti i partner di progetto provenienti da
Portogallo, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Germania, Slovacchia, Croazia e Lituania, i quali, divisi in gruppi di
lavoro, sono stati impegnati in attività di coinvolgimento attivo (serious play) e discussioni sul tema dell’evento,
oltre ad assistere alle presentazioni di relatori locali e internazionali.
“Il progetto INTENSIFY, cui la Provincia di Treviso partecipa in qualità di partner – illustra il Presidente Marcon
– è nanziato dal programma Interreg Europe attraverso il Fondo di Sviluppo Regionale ed è nalizzato a
ridurre le emissioni di anidride carbonica e a migliorare le politiche regionali attraverso una serie di eventi
tematici ad-hoc, scambi di buone pratiche e lo sviluppo di piattaforme sociali e meccanismi di coinvolgimento
della comunità. In particolare, la Provincia di Treviso punta a incidere sull’asse del Programma Operativo
Regionale “Sostenibilità energetica e qualità ambientale”.

Attingendo all’esperienza sviluppata nella gestione e manutenzione degli edi ci scolastici superiori sotto la
propria competenza e nel coordinamento di 22 Comuni (aderenti al Patto dei Sindaci) nell’implementazione e
monitoraggio dei propri PAES, la Provincia di Treviso mira a introdurre nell’ambito del Programma Operativo
Regionale la componente comportamentale (consumo dell’energia o Gestione della domanda di energia –
Demand Side Management) e la componente nanziaria (Contratti di prestazione energetica – Energy
Performance Contracts – integrati con l’elemento comportamentale).
“Questo progetto INTENSIFY – conclude Marcon – si inserisce nel quadro dei progetti sull’e cienza energetica
che la Provincia di Treviso sta attualmente coordinando come lead partner: TOGETHER – nanziato nell’ambito
del Programma Central Europe – ed EduFootprint – nanziato nell’ambito del programma Mediterranean –
puntando a capitalizzare e condividere con i suoi stakeholder l’esperienza che l’Ente ha sviluppato in questi
anni in ambito di e cienza energetica negli edi ci pubblici dal punto di vista del cambio dei comportamenti
degli utenti e delle economie di scala prodotte dai contratti di prestazione energetica integrati con la
componente comportamentale.”
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L'aggiornamento del sito avviene a cadenza irregolare grazie al contributo spontaneo e volontario dello staff e degli utenti. Questo
sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto non viene aggiornato con cadenza periodica né è da considerarsi un
mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62/2001 | Theme: News Portal by Mystery Themes.
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