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SEAP-PLUS – Adding to SEAP, more participants, more content across
Europe

L’obiettivo g
generale del p
progetto
g
SEAP PLUS è q
quello
di aumentare la cooperazione a livello regionale
europeo, a sostenere le autorità locali per l’attuazione
dei PAES e a incrementare la collaborazione con le
società di servizi energetici.
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Partners
JOKKMOKK
TCG- Camera di Commercio Greca
EPTA – Agenzia Energetica della Grecia
DIBA- Provincia di Barcellona
ICLEI- Associazione Internazionale città
sostenibili
5. CAA- Allenza per il clima _Austria
6 CEA - Agenzia energetica di Cipro
6.
7. JOKKMOKK Comune Svedese
8. ARE- Agenzia Liguria
9. A LESSCO- Agenzia Energetica Cosenza
10. BSRAEM -Agenzia energetica Bulgaria
11. AMRR A - Associazioni Comuni Rumeni
12. LEAP - Agenzia Energetica Slovenia
DIBA13. VP – Agenzia Energetica Lettonia
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N°. dei partners:
Coordinatore:
Durata:
Budget:
EU Cofinanziamento:

13
Technical Chamber of Greece
30 mesi (01/04/12 – 30/09/14)
1.962.508 €
1.471.881 (75%)
(
)

Azioni Chiave:

Supporto ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci

Benefici:

Cooperazione e creazione network a livello Europeo
Supporto ai Comuni
Collaborazione con i distributori e fornitori di energia
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OBIETTIVI SPECIFICI:
1. Aumentare l’adesione degli enti
locali e regionali al Patto dei Sindaci
2. Aumentare l’adesione dei
Coordinatori del Patto
3. Favorire l’ingresso degli Energy
Stakeholders nel Patto
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OBIETTIVI:
1. Fornire Inventari Base delle
emissioni affidabili
2.

Migliorare e aumentare l’attuazione
dei Piani di Azione per l’Energia
Sostenibile

3. Fare nuove proposte di
finanziamento
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OBIETTIVI:

1. Facilitare trasferimento di
conoscenze
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Twinning partnerships
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Fonte: Report on the activities of Covenant Territorial and National Coordinators (CTCs, CNCs)
2013

Progetto SEAP PLUS – Twinning visits

Twinning visit – Alessco - CEA

Twinning visit – IRE - LEAP

Progetto SEAP PLUS – I MoU
Nell’ambito del progetto è prevista la firma di 6 Memorandum di
Collaborazione, uno per ciascuna coppia di twinning, redatti anche in
lingua inglese, che rendano possibile il trasferimento di conoscenze e
consolidino
lidi i rapportiti di cooperazione
i
t il partneeriato.
tra
t
i t .

Alessco - CEA

IRE- LEAP

SEAP-PLUS

… i numeri

6 coppie gemellaggi - trasferimento conoscenze
4 Nuovi Coordinatori del Patto dei Sindaci
350 Comuni ricevono informazioni e materiale sul patto dei Sindaci
220 comuni partecipano ad eventi nazionali ed internazionali sul Patto dei Sindaci
90 comuni aderiscono al COM
65 nuovi SEAP
40 SEAP – saranno migliorati (- 5% CO2)
12 nuove proposte di finanziamento
12 MoC – cooperazione con gli Energy Stakeholders
6 MoU – Cooperazione con i partners

Il contesto regionale

In Calabria sono oltre 100 i Comuni che
hanno aderito al Patto dei Sindaci.
Sono 2 le strutture di supporto: Provincia
di Cosenza, Energia Calabria Network.

Il contesto regionale

In Liguria
g
sono 105 i Comuni che hanno aderito al Patto dei
Sindaci. Quasi 1.252.000 gli abitanti coinvolti.
Sono 3 le strutture di supporto: Provincia di Genova, La Spezia e
Savona

Comuni coinvolti in SEAP PLUS
COMUNI
CALABRIA

LIGURIA

Aiello Calabro

Apricale

Cetraro

Bajardo

Laino Castello

Diano Arentino

Morano Calabro

Taggia
gg

San Lorenzo
Bellizzi

Vallebona

Tarsia
Verbicaro

SEAP PLUS – LA SFIDA DEL PAES
Il PAES rappresenta una grande opportunità per le Città, perché
consente di programmare e realizzare interventi specifici sulle
tematiche energetiche e ambientali a favore della collettività, in grado
di stimolare l’economia verde locale attraverso azioni mirate nei settori
che maggiormente incidono sul consumo di energia.
L’attuazione del PAES può costituire inoltre un’opportunità per
accedere ai finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea.
Per attivarli sarà però necessario costruire una forte sinergia locale fra
partner pubblici e privati su progetti condivisi e concreti.

10 N
Nuovii SEAP

SEAP PLUS – L’Inventario Base delle Emissioni (IBE)
L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica la CO2 emessa nel
territorio comunale durante l’anno di riferimento. Il documento permette
di identificare le principali fonti antropiche di emissioni di CO2 e quindi di
assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione.
I dati dell’inventario di base delle emissioni riguardano i dati principali
del consumo energetico finale del Comune, quali:
• la quantità di elettricità,
• l’energia per il riscaldamento/raffreddamento,
• i combustibili fossili,
•le energie rinnovabili consumati dagli utilizzatori finali.

SEAP PLUS – I CAMPI DI AZIONE

Agricoltura

•

Attività inerenti il settore agricolo

Progetto SEAP PLUS – I MoC
Nell’ambito del progetto è prevista la firma di di 36 Memorandum di
Collaborazione, 3 per ciascun partners, tra autorità locali e regionali e
distributori/fornitori locali di energia e tutti gli stakeholders del settore
energetico
ti (Enel, Eni, Edison, Omnia, Distributori Locali) con l’obiettivo di fornire
dati sui consumi energetici affidabili e che rendano possibile la realizzazione
di banche dati a livello locale, nazionale e regionale. Un obiettivo
significativo questo che mira ad abbattere una delle barriere che
ostacolano l’affermazione dei Sindaci.

promozione della sostenibilità ambientale ed energetica attraverso la.

Oggetto dei MoC
Scambio di informazioni e di dati sui consumi energetici del territorio,
.dei vari settori (agricolo, industriale, terziario, residenziale, trasporti) al
fine di permettere all’Alessco di redigere l’inventario delle emissioni
sulla base di dati relativi a consumi reali.
Scambio di dati, statistiche e ricerche di mercato sui consumi
energetici e sulla produzione a livello locale e nazionale nel settore
energetico al fine di promuovere la trasparenza delle informazioni e del
rapporto con gli stakeholders e con gli altri attori del settore industriale
Partecipazione alla definizione della strategia del 20-20-20 da attuare
nella fase di redazione del PAES, insieme all’ALESSCO. Lo
Stakeholder si impegna perciò a partecipare a tutti gli incontri con i
comuni firmatari per
fornire/ottenere informazioni e feedback per
l’implementazione delle azioni del Piano
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SEAP-PLUS – Nuove proposte di finanziamento
La vera frontiera da superare in un periodo di risorse limitate ,
di vincoli del Patto di Stabilità, di difficoltà di accesso al credito
Riguarda l’identificazione
l identificazione delle modalità di accesso alle risorse
finanziarie in grado di trasformare obiettivi ambiziosi in risultati
Concreti.
Strumenti a livello nazionale
Decreti sulle rinnovabili elettriche e termiche
Titoli di efficienza energetica
Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica

SEAP-PLUS – Nuove proposte di finanziamento

Finanziamenti Europei-Nazionali-Regionali:

European Local Energy Assistance (ELENA)
Programma Energia Intelligente per l’Europa
Fondo Europeo
p di sviluppo
pp regionale
g
((FESR))
Jpint European Support for Sustainable
Investiment in City Areas (JESSICA)

