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COMUNICATO

L’iniziativa europea European Union - Sustainable Energy Week si svolgerà dal 24 al 28
giugno, per ricercare e promuovere azioni utili alla riduzione delle emissioni di gas da effetto
serra e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili.

L’Energia utilizzata nelle aree urbane europee supera i due terzi dell’energia consumata
nell’intero territorio europeo; diventa perciò significativo il ruolo giocato dagli enti locali nel
risparmio energetico. Il protocollo di Kyoto, la strategia energetica dell’Unione Europea per il
2020 (EU 20.20.20) e altri accordi impongono agli Stati dell’Europa di razionalizzare i
consumi di energia, di ridurre il peso delle fonti fossili e aumentare l’uso delle fonti rinnovabili
nel loro mix energetico.

Tra le azioni intraprese per contribuire al conseguimento degli obiettivi Europei, martedì 25
giugno 2013  la Provincia di Treviso ha organizzato l’evento Local Energy Day  che si
concentrerà sugli strumenti utilizzati nel territorio provinciale trevigiano per aumentare
l’impegno in materia di sfide energetiche, attraverso il reciproco scambio di conoscenze.

L'evento consentirà di discutere su alcuni esempi di progetti ed iniziative con i quali si stanno
affrontando importanti sfide energetiche europee, come le soluzione tecniche adottate nel
complesso della sede della Provincia di Treviso, il bando provinciale per l'efficientamento
degli impianti termici civili e l'esperienza della Provincia di Treviso in tema di Energy
Performance Contract.

Questo evento, della durata di una mattinata, porterà a Treviso la Settimana dell'Unione
Europea per l'Energia Sostenibile, sulla base dei temi dibattuti a Bruxelles. L’evento vuole
inoltre sensibilizzare i Comuni sulla possibilità di beneficiare di iniziative europee nel Settore
Energia come già realizzato dalla Provincia di Treviso con i progetti Manergy e
EnergyViLLab.

L'evento di martedi 25 giugno 2013 è rivolto ad amministratori locali e funzionari provenienti
dai Comuni coinvolti nel progetto europeo Manergy e a tutti i Comuni trevigiani che fino ad
oggi hanno aderito all'iniziativa del Patto dei Sindaci.

Si chiede cortesemente di inviare conferma di parte cipazione  a europa@provincia.treviso.it
presso l’Ufficio Relazioni Internazionali della Provincia di Treviso. La partecipazione è
gratuita.

Link utili
http://www.eusew.eu/
www.manergyproject.eu
www.provincia.treviso.it/Energia
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Agenda di martedi 25 giugno 2013

Provincia di Treviso
Via Cal di Breda 116

31100 Treviso
Edificio 6, sala 1 e 2

PROGRAMMA DI MASSIMA

PRIMA PARTE: rivolta ai Comuni che hanno partecipato al progetto europeo MANERGY

ore 9.00
Arrivo dei partecipanti

Welcome coffee

ore 9.30: Manergy workshop sul WP3

Stato di avanzamento del progetto (Compiling handbook e Study booklet) – ing. A. Zonta, Settore
Edilizia della Provincia di Treviso

"Post-Occupancy Evaluation (POE) of Buildings" - Fred Bauman, ricercatore specialista della
Berkeley Università California.

“Riqualificazione delle scuole: le esperienze IUAV nel monitoraggio di edifici scolastici”- Francesca
Cappelletti ricercatore dal Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in ambienti complessi,
IUAV.

ore 10.00: Manergy workshop sul WP4

Agenzie per l’energia: i casi italiani e le prospettive per la Provincia di Treviso - Ecuba/Venetoprogetti

SECONDA PARTE: rivolta ai Comuni che hanno partecipato al progetto europeo MANERGY e
ai Comuni che hanno aderito all’iniziativa Patto dei Sindaci

ore 10.30 : Manergy workshop WP5

Il ruolo della Provincia come coordinatore del Patto ei Sindaci – ing. A. Zonta, Settore Edilizia della
Provincia di Treviso
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Local Energy concepts e Local Energy Action Plans: verso i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile -
Ecuba/Venetoprogetti

- cosa è un PAES
- la BEI
- esempi di Azioni nei PAES

ore 11.10
Pausa

LOCAL ENERGY DAY
Evento EUSEW -  European Union Sustainable Energy Week

ore 11.30
Esperienze energetiche della Provincia di Treviso – Provincia
- il sistema BAS (Building Automation System) - ing. Maurizio Tufaro, Settore Edilizia
- il bando provinciale per gli impianti termici, i risultati – dott.ssa Luisa Memo, Settore Ambiente

ore 12.00
Gli impianti RES della Provincia di Treviso – Provincia
Visita all’impianto di produzione energetica da biomassa e impianto fotovoltaico.

ore 12.30
Definizione prossimi passi e discussione – Provincia/Ecuba/Veneto Progetti

ore 13.00
Chiusura della giornata


