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PAES & PUMS:
è SIMPLA
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Sostenibile



LINEE GUIDA FORMAZIONE

TUTORAGGIO PIANI

Uno strumento pratico per guidare passo 
per passo il processo di armonizzazione 

Sviluppate da un 
gruppo internazionale 
di esperti, le linee guida di 
SIMPLA (disponibili anche 
in versione digitale sotto 
forma di osservatorio on-
line) forniscono un insieme 
completo di raccomandazioni 
pratiche, modelli, casi di studio 
internazionali e pacchetti di 
misure “chiavi in mano” per 
l’efficienza energetica e la 
mobilità sostenibile.

I funzionari di una serie di Comuni 
(da selezionarsi tramite bando 

pubblico) beneficiano di una 
formazione professionale in 

aula dedicata allo sviluppo 
armonizzato di PAES e PUMS. 

Successivamente,  
dei webinar internazionali e 

interattivi estendono questa 
opportunità formativa a tutti i 

soggetti interessati  
all’approccio di SIMPLA.

I più motivati tra i Comuni 
destinatari della formazione in 
aula beneficiano di un’ulteriore 
tutoraggio da parte di esperti 
del settore altamente 
qualificati. In tal modo, le 
amministrazioni cittadine 
sono supportate nello 
sviluppo di piani armonizzati 
e nell’individuazione 
di possibili fonti di 
finanziamento per la loro 
attuazione.

Le città di SIMPLA sviluppano 
un PAES e un PUMS 

armonizzati che le rendono 
più verdi e innovative. La 
pianificazione congiunta 

aumenta le sinergie, 
genera notevoli benefici 

ambientali e apre la strada 
alla decongestione, alla 

riduzione dell’inquinamento, 
all’aumento dell’efficienza 

energetica e a una migliore 
qualità della vita per i cittadini.

l’approccio 
di SIMPLA per 

l’armonizzazione
ottimizzazione dell’uso 

degli spazi urbani

www.simpla-project.eu

aula e tramite webinar) per rafforzare la 

esperti del settore per sviluppare piani 
armonizzati

Armonizzazione dei piani 
energetici e della mobilità
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programma dell’Unione Europea per la 
ricerca e l’innovazione “Horizon 2020” 
ai sensi dell’accordo di concessione del 

esclusivamente l’opinione dell’autore e l’EASME 
(Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises) non è responsabile dell’uso delle 
informazioni in esso contenute.

www.simpla-project.eu

Contatti

progetto coordinato da  AREA SCIENCE PARK

in  partner SHip con  AGENZIA LOCALE PER L’ENERGIA DI 

ALBA - RO / AGENZIA LOCALE PER L’ENERGIA DI DOBRICH - BG 

/ AGENZIA REGIONALE PER L’ENERGIA DEL QUARNARO - HR / 

CIRCE – CENTRO DI RICERCA PER LE RISORSE E IL CONSUMO 

ENERGETICO - ES /  

PROMOSCIENCE - IT / PROVINCIA DI ALBA - RO / PROVINCIA 

DI HUELVA - ES / PROVINCIA DI SARAGOZZA - ES / REGIONE 

AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - IT / REGIONE 

LITORANEO-MONTANA - HR / REGIONE ISTRIANA - HR /  

REGIONE TOSCANA - IT / STATO FEDERALE DELLA 

CARINZIA - AT / STENUM – SOCIETÀ DI CONSULENZA 

E RICERCA AMBIENTALE S.R.L. -  AT / UNIONE DELLE 

CITTÀ BULGARE SUL MAR NERO - BG  

Fabio Tomasi
�  +39 040 375 5268
�  simpla@areasciencepark.it

Emiliano Carnieri
�  +39 055 4383075
�  emiliano.carnieri@regione.toscana.it

Sebastiano Cacciaguerra
� +39 040 3774194
�  sebastiano.cacciaguerra@regione.fvg.it
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