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Una collaborazione

SVILUPPO DI MECCANISMI DI SUPPORTO

NATURA STRATEGICA E PROGETTI

PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E ALTRE

INTEGRATI

INIZIATIVE

GUIDATE

DAI

CITTADINI

NEL

DIALOGO MULTILIVELLO

SU CLIMA ED ENERGIA PER

GARANTIRE LA GOVERNANCE

CAMPO DELL’ENERGIA SOSTENIBILE

DELL’ENERGIA

TOPIC:

TOPIC:

TOPIC:

Economia circolare, rifiuti, acqua, aria: piani

Questo tema mira a sostenere azioni

Al fine di supportare gli Stati membri

d’azione nazionali o regionali per l’economia

che

tra

nell’adempimento degli obblighi previsti

circolare con una tempistica chiara e

autorità locali e regionali e comunità

dal regolamento sulla governance e dal

sono in linea con o integrano gli obiettivi

energetiche

sviluppino

Green Deal europeo, la Commissione

della circolare dell’UE Piano d’azione per

servizi integrati per facilitare l’emergere e

europea sta cercando azioni in grado di

l’economia.

la crescita di progetti energetici comunitari.

stabilire un dialogo permanente e creare/

Rifiuti:

Piani

nazionali

e

regionali

di

favoriscano
e/o

la

collaborazione

azioni

che

Ambito A - Enti locali che collaborano con

rafforzare sinergie strutturate tra diversi

gestione dei rifiuti ai sensi delle direttive e/o

iniziative guidate dai cittadini.

livelli amministrativi e stakeholder. Fornire

programmi di prevenzione.

Ambito B - Sviluppo di servizi integrati a

modelli/processi di governance per abilitare

supporto dell’energia comunitaria.

meccanismi di segnalazione solidi e coerenti.
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NEWS: Progetto ICARUS
ICARUS interreg mira a migliorare i collegamenti di trasporto intermodale
passeggeri e facilitare l’accessibilità sostenibile costa-entroterra, promuovendo stili
di vita indipendenti dall’auto.
Il progetto combatte i problemi generati dall’uso massiccio di auto private
introducendo soluzioni basate su tecnologie innovative per adattare la mobilità
intelligente in un mondo digitale.
L’App “Happy Travel”, sviluppata all’interno del progetto, consente la pianificazione
del viaggio intermodale. Un vero e proprio strumento di facilitazione per la
mobilità di spostamento ecosostenibile sul territorio, in
quanto agevola, tra le altre cose, l’accesso agli orari e alla
pianificazione dei percorsi auto-bici nei nodi di trasporto.
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