Acronimo – SECAP
Titolo – Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico
Responsabile scientifico – Francesco Musco
Settore ERC – SH3 (SH3_2_3_9_10)
Ruolo Iuav – partner
Capofila – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Durata – 41 mesi
Inizio – 01/11/2018
Termine previsto – 30/04/2022
Budget progetto – € 2.940.351,30
Budget Iuav – € 353.147,06
Finanziamento Iuav – € 353.147,06
Fonte di finanziamento – Call UE: Programma Interreg V-A Italia-Slovenia - Bando 5/2018 per Progetti strategici
Descrizione – La sfida comune che il progetto si propone è di offrire un supporto pratico ai Comuni dell'area partner
per l'implementazione di politiche energetiche sostenibili e di adattamento climatico, che si riflettono nella transazione
dai SEAP in SECAP. L’obiettivo principale del progetto è di migliorare la pianificazione energetica da parte degli
operatori locali, puntando sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e
sulle misure di mitigazione connesse alle variazioni climatiche in essere. Il cambiamento che si vuole attuare deriva
dalla scelta di un approccio transnazionale strategico, che porterà a sviluppare misure di adattamento tempestive, che
garantiscano coerenza tra i diversi settori e livelli di governance, al fine di capire gli impatti dei cambiamenti climatici e
di attuare politiche per un adeguamento ottimale, attraverso lo sviluppo di strategie regionali e locali, coerenti con
quelle nazionali. La presenza di Ministeri sloveni, quali partner associati, e della Regione FVG garantisce la condivisione
delle scelte con organismi di governance per assicurare la coerenza della strategia con i piani d’azione e con le
politiche di sviluppo nazionali e regionali. I risultati saranno una strategia transfrontaliera unitaria, che garantirà la
transazione verso un’economia verde, proponendo nuove opportunità di lavoro; sessioni formative per i Comuni e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica; transizione di alcuni PAES in PAESC; altre azioni pilota volte a definire
metodologie per un PAESC adattato ai bisogni locali, nonché piccoli investimenti infrastrutturali per monitorare le
emissioni in atmosfera ed i consumi energetici.
Obiettivi – L’obiettivo complessivo di SECAP è di incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio transfrontaliero,
promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane,
creando pertinenti misure di adattamento e mitigazione. Il progetto, infatti, porterà alla condivisione transfrontaliera di
strumenti, metodologie e banche dati e genererà ricadute positive sulla pianificazione locale di tutta l’area programma.
La transizione verso una società a basse emissioni di carbonio troverà attuazione negli interventi infrastrutturali della
Città Metropolitana di Venezia e del Comune di San Pietro del Carso e nell’evoluzione dei PAES in PAESC per alcuni
Comuni/UTI/Città metropolitane. Si promuoveranno pertanto i modelli di sviluppo sostenibile del Patto dei Sindaci con
miglioramento della qualità di vita e della resilienza ai cambiamenti climatici.
Sito web – www.ita-slo.eu/it/secap
Facebook – www.facebook.com/SECAPproject/

