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Il 6 ed il 7 marzo si sono tenute due giornate di lavoro dei partner internazionali del progetto Locarbo, finalizza
azioni per promuovere un consumo energetico sostenibile e per ridurre le emissioni di CO2. Al meeting, organ
ungherese, hanno partecipato rappresentanti della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza - capofila de
istituzioni pubbliche, di ricerca o di imprese di Ungheria, Lituania, Portogallo, Romania e Regno Unito.
Durante il meeting è stato analizzato l’avanzamento del progetto e sono stati definiti i risultati da raggiungere e
2018, che segna la conclusione della prima fase. La Regione Basilicata ha, inoltre, presentato, con l’apporto d
Basilicata e del CNR, in qualità di stakeholder locali, due buone prassi.
La prima riguarda l’agricoltura di precisione, ovvero l’agricoltura basata sull’utilizzo di dati metereologici ad alta
temporale che forniscono una previsione meteo atta a consentire, attraverso una programmazione dei sistemi
gestione ottimizzata delle risorse idriche, con conseguente riduzione di emissioni di CO2, analisi delle possibil
monitoraggio del raccolto.
I valori di riduzione delle emissioni di CO2 assumono valori rilevanti. La seconda riguarda la creazione di un m
energetica per edifici pubblici e privati finalizzata ad individuare e progettare gli interventi utili alla riduzione de
particolare quelli derivanti dalle esigenze di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, con conseguente riduzio
delle emissioni di CO2.
Durante la seconda giornata di meeting è stata effettuata una visita di studio ad un edificio dotato di sistemi di
realizzato a fini sperimentali e dimostrativi, nell’ambito dei programmi comunitari. È stato, infine, concordato ne
che si terrà a Matera. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.europa.basilicata.it/locar
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