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Ora Luogo Recapito Eventuali indirizzi web Nome e Cogno me del proponente

1 Comune di Lonigo Convegno
PICL - incontro con cittadini e 
associazioni di categoria.

Illustrazione del piano per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il 
risparmio energetico sull'illuminazione esterna.

23/05/2014 20.30

Palazzo del Popolo                     
sala convegni                                      
piazza garibaldi                                 
Lonigo (VI)

dario.fasolin@comune.lonigo.vi.it www.comune.lonigo.vi.it
Comune di Lonigo                                                                                   
Jonathan Baldo                                                                                     
0444/720222

Convegno Convegno su ristrutturazione degli edifici con efficentamento energetico.  23/05/14 20.30

Laboratorio Laboratorio sul riciclo per i ragazzi con il gruppo "SconfiNando". 24/05/2014 15.30

Sportello informativo Sportello CasaClima con valutazione energetica gratuita degli edifici. 24/05/2014 16.30

Come applicare il metodo biologico dinamico e benefici della alimentazione 
biologica. Sportello CasaClima con valutazione energetica gratuita degli edifici.

25/05/2014 16.30

Convegni su OGM e cibo una convivenza rischiosa. 30/05/2014 20.30
Sala polivalente, via Valle 
Sarego (VI)

07/05/2014 9.00/13.00

12/05/2014 9,00/13,00

14/05/2014 9.00/11.00
Scuola secondaria di primo 
grado di Cavaion V.se (VR)

22/05/2014 9.00/13.00
Scuola primaria e secondaria 
di primo grado di Valeggio sul 
Mincio (VR)

4 Istituto Industriale Statale Levi Expo
Expo 2014 -  Energia per 
l'Ambiente: gli studenti si aprono al 
mondo.

Gli studenti espongono una serie di progetti eseguiti durante l anno scolastico 
relativi all'energia rinnovabili e lo sviluppo sostenibile nell'edilizia. 

17/05/2014 9.00/13.00
Cittadella Scolastica 
superiore di Via Matteotti, 
Mirano (VE)

ezio.davilla@gmail.com www.itislevi.it
Istituto Industriale Statale Levi                                           
Ezio Da Villa                                                                          
328/1003321 

5 Provincia di Treviso Workshop 
“Investimenti e comportamenti 
attivi contro l'inquinamento".

L’obiettivo del workshop è la divulgazione dei risultati, ottenuti nel quadro del 
progetto di cooperazione territoriale nel quale la Provincia di Treviso ha aderito 
denominato "Manergy", in particolare attraverso la creazione di Piani di Azione 
per l'energia sostenibile (SEAP)e il coinvolgimento nelle tematiche del progetto 
degli studenti delle scuole superiori che stanno partecipando alla "GREEN 
SCHOOLS competition".

07/05/2014 9.00/15.00
Sede della Provincia di 
Treviso

Unità Operativa Relazioni Internazionali e 
Settore Edilizia                                                                                            
Provincia di Treviso                                                                                        
via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso                                 
europa@provincia.treviso.it;

 www.manergyproject.eu

Unità Operativa Relazioni Internazionali e Settore 
Edilizia                                                                                            
Provincia di Treviso                                                                                        
via Cal di Breda, 116 31100 Treviso                                 
europa@provincia.treviso.it;

6 Comune di Vigodarzere Premiazione
Concorso con le scuole: "Premio 
alla scuola che risparmia di più".

Il concorso prevede di rilevare il consumo energetico effettuato nell'arco di una 
settimana da parte di alcune scuole del territorio e premiare colora che ahanno 
riportato il maggior risparmio.

dal 12 al 
17/05/2014

Comune di Vigodarzere (PD) ambiente@vigodarzerenet.it www.vigodarzerenet.it

Comune di Vigodarzere                                                        
Uffico Ambiente                                                                            
Roberta Dall'Osto                                                                          
0498888336 

Convegno/Sportello 
informativo 

Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi,                  
Comune di Cavaion Veronese                                                
Comune di Valeggio sul Mincio e Fumane                                                       
info@fcgdonmazzi.org                                                            
referente Linda Altomare                                                     
0376/1690053

Scuola secondaria di primo 
grado di Fumane  (VR)

info@fcgdonmazzi.org                                                                         
n.guardini@comunedifumane.it                                           
stefano.vesentini@comune.valeggiosulmincio.vr
.it                                                  
llpp@comunecavaion.it

www.fcgdonmazzi.org

Teatro Tenda                               
via 4 novembre a Meledo di 
Sarego (VI)

Comune di Sarego                                                                              
Flavio Zambon  3201980906      
f.zambon@comune.sarego.vi.it                                       
comitatomeledo84@gmail.com    
protocollo@comune.sarego.vi.it

www.comune.sarego.vi.it
Comune di Sarego                                                                    
Flavio Zambon  3201980906                           
f.zambon@comune.sarego.vi.it 

ENERGY DAYS

ELENCO
INIZIATIVE SUL TERRITORIO mese di maggio 2014

Denominazione della Struttura/Ente

Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi 

Laboratorio di 
premiazione finale del 
progetto sfida 
l'Energia!

Sfida l'Energia!
I laboratori rappresentano la chiusura e l'individuazione dei vincitori del progetto 
scolastico Sfida l'Energia finalizzato alla sensibilizzazione e azione proattiva degli 
studenti nell'ambito del risparmio energetico e del riuso.

3

2 Comune di Sarego Sarego Sostenibile. 
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Data 

dell’evento
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1 Alto Vicentino Ambiente (VI)
Visita guidata ad 
impianto

Apertura al pubblico dell'impianto 
di teleriscaldamento.

Visita guidata all'impianto alimentato con il vapore prodotto dall'incenerimento dei 
rifiuti con recupero energetico finalizzato a fornire calore al polo ospedaliero di 
Santorso ed ad altre utenze nella zona.

19/06/2014 09.30/17.00 Schio (VI) comunicazione@altovicentinoambiente.it www.altovicentinoambiente.it
Alto Vicentino Ambiente                                                            
Diego Bardelli                                                                                        
0445/575707               

2 ATER di Padova Visita fabbricati 
Efficienza energetica nell'edilizia 
residenziale pubblica.

Valorizzazione degli interventi eseguiti presso alloggi di residenza pubblica 
attraverso  interventi di riquailficazione energetica. 

24/06/2014 09.00/12.00 Edifici in via Crimea, Padova info@aterpadova.it www.aterpadova.com
Arch. Damiano Merlin 
Cell. 346 3276135
dmerlin@aterpadova.com

3 Comune di Adria Convegno 
Efficienza Energetica nella 
Pubblica Amministrazione obblighi, 
prspetive, opportunità e strumenti. 

Approfondire i temi e gli aspetti che concorrono ad ottimizzare la gestione dei 
consumi ed i costi energetici, eliminare gli sprechi ed identificare il miglior 
pewrcorso tecnico e gestionale.

03/06/2014 14.00/17.30
Sede del Teatro comunale di 
Adria - Via Cavour

ambiente@comune.adria.ro.it www.comune.adria.ro.it
Ing. Gennaro Carlo                                                            
0426941369                                        
ambiente@comune.adria.ro.it

4 Città di San Donà di Piave 
Gazebo della 
settimana europea

Sportello dell'Energia Sostenibile.
Informazione alla cittadinanza sulle buone pratiche di risparmio energetico, sulle 
fonti rinnovabilie sui contributi e le agevolazioni fiscali per gli interventi di 
riqualificazione energetica. 

dal 21 al 
29/06/2014

10.00/13.00 
16.00/18.30

Piazza Indipendenza,               
San Donà di Piave (VE)

Piazza Indipendenza, 13                                                                
sportello.energia@sandonadipiave.net 

www.sandonadipiave.net
Baldovini Montebovi                           
sportello.energia@sandonadipiave.net                     
0421590111

5 Comune di Belluno Convegno Energy Day: Belluno 2014. Sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità energetica. 20/06/2014 17.30/19.30
Sala Bianchi                         
Viale Fantuzzi 11,                               
Belluno

Lucio Lussu                                                                                         
llussu@comune.belluno.it

www.comune.belluno.it/
Lucio Lussu                                                                              
Comune di belluno                                                             
0437/913610

6 Comune di Caorle Laboratorio didattico
"parole in volo: come l'aria può 
dare energia".

Evento che vede pertecipare i bambini con delle frasi e slogan che verranno 
scritte e laciate con dei palloncini.

08/06/2014 10.30
Biblioteca di Caorle    Piazza 
Matteotti,                                  
Caorle (VE)

ecologia@comune.caorle.ve.it                                   
biblioteca@comune.caorle.ve.it

www.comune.caorle.ve.it
Biblioteca Civca di Caorle e Ufficio Ecologia e Ambiente                                                                                        
Nadia Perin 0421/219255                                                            
Paola Brichese 0421/219294

7 Comune di Cappella Maggiore (TV) Visita guidata Energy Day for School.
Visita guidata per gli alunni degli impianti fotovoltaici presso le scuole primarie di 
Cappella Maggiore e Anzano.

06/06/2014 10,00/11,00
Scuole Primarie di Cappella 
Maggiore e Anzano (TV)

posta@comune.cappellamaggiore.tv.it www.comune.cappellamaggiore.tv.it
Barazza MariaRosa sindaco     
posta@comune.cappellamaggiore.tv.it  -                              
3381932522

8 Comune di Este Attività espositive
Energy Day Veneto: speciale 
domenica ecologica.

Esposizione dei progetti sulla mobilità sostenibile realizzati dagli studenti del 
laboratorio di design dell'Università IUAV di Venezia.

22/06/2014 10.00/19.00 Città di Este (PD) l.cavallini@comune.este.pd.it www.comune.este.pd.it/agenda21
Comune di Este                                                                      
l.cavallini@comune.este.pd.it                                                         
0429617566                                                 

 lncontro tecnico.                   09.00/13.00

 Visita all'impianto.                   15.00/17.00

Incontro con popolazione. 20.00/22.00

10 Comune di Malcesine
Gazebo informativo in 
piazza  sportello 
energia

Openday sportello energia 
comunale.

Banchetto informativo e pubblicitario del servizio sportello energia comunale di 
Malcesine ( servizio che è attivo il 1° e 3° venerd ì del mese aa maggio a dicembre 
2014. 

 27/06/2014 09.00/12.30
Piazza Statuto 1 ,                             
Malcesine (VR)

3346663848                                                                        
info@comunemalcesine.it

www.comune.cappellamaggiore.tv.it

Comune di Malcesine
Piazza Statuto, 1
 Malcesine (Verona)
Tel. 045 045 6589911
info@comunemalcesine.it                                                        
Matteo Gazzi

11 Comune di Montebelluna 
Visita ad Impianti e 
scuola elementare

Incontro tecnico sull'efficienza 
energetica nella scuola 
"Arcobaleno".

Visita guidata presso l'innovativa scuola per l'infanzia certificata L.E.E.D. durante 
la quale sarà curato un' approfondimento tecnico sulla qualità dell'edificio nelle 
tecniche adottate in materia di ecosostenibilità.

25/06/2014 15.00/17.30

Scuola per l'infanzia 
l'Arcobaleno                                
Via Busta 7                                  
Montebelluna (TV)

Comune di Montebelluna                                
edifici@comune.montebelluna.tv.it;                  
fontanatelier@fontanatelier.com                  
dirigente.llpp@comune.montebelluna.tv.it

www.comune.montebelluna.tv.it
Comune di Montebelluna                                                             
Roberto Bonaventura                                                    
0423/617500

12 Comune di Padova workshop
Mobilizzare risorse locali per 
finanziare le azioni del PAES.

Presentazione e confronto fra i progetti italiani che hanno ricevuto finanziamenti 
dalla commissione europea per realizzare schemi di ingegneria finanziaria.

26/06/2014 10.00/17.00
Palazzo Moroni, via del 
municipio 1                           
Padova

luised@comune.padova.it;                                                   
zuinm@comune.padova.it

www.padovanet.it Daniela Luisa Comune di Padova - Settore Ambiente

13 Comune di Ponte delle Alpi   Convegno
L'energia più rinnovabile è quella 
risparmiata. A Belluno si fa rete.

Intervengono:  PubblichEnergie, Regione del Veneto Sezione Energie, Casa 
Clima Network Belluno, Consorzio BIM Piave, Provincia di Belluno, Passivhaus 
Italia, AESS agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile Modena.

21/06/2014 9.00/12.00
Sala Bianchi - Viale Fantuzzi 
11,                                          
Belluno

Mauro Moretto                                                                                   
info@pubblichenergie.it                                          
345/0375455

www.pubblichenergie.it
Mauro Moretto                                                                                
Pubblichenergie                                                                                      
Comune Ponte nelle Alpi 

14 Comune di Portogruaro Convegno e mostra 
Ristrutturazioni edilizie: opportunità 
economiche e fiscali. 

Convegno articolato in 4 sezioni:                                                                                              
gli incentivi fiscali oggi disponibili per ristrutturazioni e riqualificazioni  energetiche;                                    

27/06/2014 17.00
Palazzo Municipale, piazza 
della Repubblica - 
Portogruaro (VE)

nilo.ongaro@comune.portogruaro.ve.it; www.comune.portogruaro.ve.it
Comune di Portogruaro                                                                  
Area Tecnica Nino Ongaro                                    
0421277323/15  

1) Presentazione del PICIL.              12/06/2014

2) La diagnosi energetica degli edifici, criticità e buone pratiche.                                19/06/2014

3)  La casa come un elettrodomestico: A.P.E.                                22/06/2014

16 Comune di Santa Giustina Convegno
Aiuta l'ambiente con l'energia 
pulita

Presentazione di iniziative di produzione di enrgia rinnovabili sul territorio 
comunale.

20/06/2014 20.00
Centro Culturale 
Polifunzionale, Via Pulliere    
Santa Giustina (BL)

santagiustina@feltrino.bl.it www.comune.santagiustina.bl.it
Ennio Vigne  santagiustina@feltrino.bl.it                                
0437/858101

17 Comune di Sant'Urbano Convegno Energy Day Veneto
Convegno rivolto agli alunni della scuola Primaria e secondaria di 
sensibilizzazione sul rispario energetico e obbiettivi di Kyoto (adesione al Patto dei 
Sindaci).

05/06/2014 10.30/12.30
Palestra Comunale - Polo 
Scolastico Via Ca'Nove 
Sant'Urbano (PD)

e.zanovello@comune.santurbano.pd.it www.comune.santurbano.pd.it/
Egidio Zanovello - Assessore cultura     
e.zanovello@comune.santurbano.pd.it                               
3456244880

Comune di Sarego Sarego Sostenibile. 
Sala polivalente, via Valle 
Sarego (VI)

Comune di Sarego                                                                              
Flavio Zambon  3201980906      
f.zambon@comune.sarego.vi.it                                       
comitatomeledo84@gmail.com    
protocollo@comune.sarego.vi.it

www.comune.sarego.vi.it
Comune di Sarego                                                                    
Flavio Zambon  3201980906                           
f.zambon@comune.sarego.vi.it 

Convegno Convegno a cura di CASACLIMA: "costruire o ristrutturare casa senza problemi". 05/06/2014 20.00

ENERGY DAYS

ELENCO
INIZIATIVE SUL TERRITORIO mese di giugno 2014

Denominazione della Struttura/Ente

Comune di Farra                                                                   
Facchin Luca 0437/430324                                 
347/9815469

www.comune.farradalpago.bl.itComune Farra d'Alpago (BL) Open day 25/06/2014
Presentazion e visita all'impianto realizzato a biomassa che collega in rete di 
teleriscaldamento gli edifici amministrativi del comune. In serata è previsto un 
incontro informativa rivolta alla cittadinanza.   

Farra d'Alpago, (BL)

roberta.lazzarotto@comune.rosa.vi.it

9

15

Comune di Farra d'Alpago                                         
Facchin 0437/430324                                  
llpp.farra@alpago.bl.it                          

Sede Municipale di piazza 
della Serenissima                                
Rosà (TV)

18

www.comune.rosa.vi.it
Manuela Lanzarin                                                                      
llpp@comune.rosa.vi.it                                                                     
tel 0424/584160

Comune di Rosà Conferenze  
L'ultimo spenga la luce:              
Risparmio energetico ed energie 
rinnovabili, due serate divulgative
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ENERGY DAYS

ELENCO
INIZIATIVE SUL TERRITORIO mese di giugno 2014

Denominazione della Struttura/Ente

19 Comune di Soave   Serata informativa 
Efficienza eneregetica nelle 
abitazioni: come spendere meglio.

Presentazione delle procedure per favorire gli acquisti utlilizzando le detrazioni 
fiscali e favorendo l' abbattimento dei consumi.

24/06/2014 17.00 Comune di Soave   (VR) info@assoenervest.it 
www.comunesoave.it                                    
www.assoenervest.it

Comune di Soave                                                                      
lavori pubblici                                                                             
Marco Vetrano   045/6104460

20 Comune di Treviso Convegno Energy Day: Treviso Sostenibile.
Sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità energetica organizzata con 
Università di  Ca'Foscari di Treviso.

04/06/2014 09.30
Aula Magna San Leonardo, 
Università di Ca'Foscari di 
Treviso

michaela.crespan@comune.treviso.it                                       
politiche.comunitarie@comune.treviso.it                         

www.comune.treviso.it
Roberta Spigariol                                                 
roberta.spigariol@comune.treviso.it                                             
0422/658470-8243   -   340/3684203

21 Comune di Valdastico Visita impianto
Visita alla centrale termica 
alimentata a biomassa legnosa.

Visita con il progettista dell'opera e studenti per informazioni sul funzionamento 
con obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul tema delle energie rinnovabili.

04/06/2014 09.00/12.30
Centrale a biomassa             
via Vittorio Veneto, Valdastico 
(VI)

giulia.ebalginelli@comune.valdastico.vi.it                           
0445/745003 

www.comune.valdastico.vi.it

Comune di Valdastico                                                              
Servizio Lavori Pubblici                
giulia.ebalginelli@comune.valdastico.vi.it                           
0445/745003                                                     

22 Comune di Venezia Visita impianto 
Nuova scuola elementare di 
Chirignago Zelarino.

Visita guidata con supporto di un tecnico specializzato all'impianto di produzione 
di energia da fonti rinnovabili geotermiche, integrato da impinato solare.

24/06/2014 09.00 Trivignano (VE) 
Stefano De Mattia                                                        
0412747831   -  3472608400                                         
stefano.demattia@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPagina/45302

Comune di Venezia                                                              
Paola Ravenna                                                           
politiche.comunitarie@comune.venezia.it                                     
0412747821 

23
Comune di Venezia                              
Consorzio Venezia Ricerche

Convegno BIO-Industry a Porto Marghera. 

Presentazione delle strategie 2020 in ambito europeo per lo sviluppo della Bio-
industry. Introduzione dello stato dell'arte dell'innovazione e della ricerca sulle 
diverse sfide tecnologiche. Presentazioni di esperienze industriali favorendo gli 
attori già protagonosti.

13/06/2014 9.00
Vega park  -  Sala Oro   
Confindustria Venezia                                     
Mestre (VE)

Dennis Wellington - 0412478246                              
dennis.wellington@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it      
www.vegapark.ve.it        

Comune di Venezia                                                                
Paola Ravenna                                                         
sviluppo.economico@comune.venezia.it                       
0412717821  

Convegno
Expo 2015, sostenibilità 
energetica e alimentare del 
pianeta.

Il convegno mira a fare il punto sulle diverse iniziative al livello nazionale e 
regionale connesse all’Expo 2015 evidenziando gli aspetti legati alla sostenibilità 
energetica ed alimentare del pianeta.

27/06/2014 17.30
Officina del Gusto  via Sarpi 
18/22 Mestre (VE)

Convegno
inaugurazione della settimana 
europea dell'Energia Sostenibile 
2014.

Interventi istituzionali e dell'associazione NordEstSudOvest 21/06/2014 11.00
Spazio espositivo all'aperto in 
via mestrina - Mestre (VE)

Mostra 
Inaugurazione della Mostra ”Casa 
dell’Energia Sostenibile 2014”.

mostra di poster e materiale illustrativo in materia di energia sostenibile in 
collaborazione con aziende partepianti alla settimana. 

21/06/2014 12.00
Officina del Gusto  via Sarpi 
18/22 Mestre (VE)

Convegno
Infrastrutture di trasporto e 
mobilità sostenibile.

Illustrazione dei progetti e delle realizzazioni in materia di applicazione di nuove 
soluzioni per il risparmio energetico e la sicurezza nei trasporti e nelle relative 
infrastrutture. 

23/06/2014 17.30
Spazio espositivo all'aperto in 
via mestrina - Mestre (VE)

Esposizione
Esposizione all'aperto sull'Energia 
Sostenibile 2014.

Esposizione all'aperto di prodotti e soluzioni per l'energia sostenibile. - 
distribuzione di materiali informativi.

dal 21 al 
29/06/2014

tutto il giorno
Spazio espositivo all'aperto in 
via mestrina - Mestre (VE)

Convegno
Gestione efficiente dell’energia 
negli edifici pubblici e privati.

Illustrazione dei progetti e delle realizzazioni in materia di applicazione di nuove 
soluzioni per il risparmio energetico in edilizia.

25/06/2014 17.30
Officina del Gusto  via Sarpi 
18/22 Mestre (VE)

Convegno
Best practices per l’energia 
sostenibile. 

Esposizione di casi concreti di best practices per l’energia sostenibile da parte di 
soggetti pubblici e privati.

26/06/2014 17.30
Officina del Gusto  via Sarpi 
18/22 Mestre (VE)

 Premiazione 
Premiazione progetto"Scuole del 
sole". 

Premiazione progetto"Scuole del sole".  05/06/2014 11.00 Piazza Brà, Verona

Mostra Mostra lavori. 
Mostra relativa ai lavori eseguita dagli studenti delle scuole in ambito del progetto 
"Scuole del Sole".

05/06/2014 09.00/17.00
Palazzo della Gran Guardia,   
Verona

Workshop
Green Economy: quali idee e 
come finanziarle.

Quando e come un'idea green può essere finanziabile.  27/06/2014
Mattino           

(in corso di 
definizione)

Sportello cittadini
Finanziare idee Green: le idee non 
costano nulla, ma realizzarle si.

Per una settimana degli operatori finanziari saranno a disposizione gratuitamente 
per analizzare progetti, dare suggerimenti per sviluppare un business plan e 
capire se un'idea green è finanziabile. 

dal 23 al 
27/06/2014

27
Comune di Zevio VR)                                
Associazione Enervest

Convegno
Risparmio energetico e fonti 
alternative.

illustrazione delle analisi e verifiche di efficentamento energetico degli edifici 
comunali.

26/06/2014 21.00
Centro Culturale             
Piazza Santa Toscana                                    
Zevio  (VR)

dirigentellpp@comune.zevio.vr.it                                         
info@assoenervest.it

Pierina Beltrame                         
dirigentellpp@comune.zevio.vr.it                                                
tel 045/6068436                                                             
Associazione Enervest                                     

28 Consorzio Sviluppo Bioedilizia
Convegno ed eventi 
vari  

Open days. Approfondimento a vario titolo  delle azioni del PAES con cittadini ed inprese. giugno
Comune capofila PAES:  San 
Zenone degli Ezzelini     (TV)

atormena@consorziobioedilizia.it www.consorziobioedilizia.it
Consorzio Sviluppo Bioedilizia 
atormena@consorziobioedilizia.it                                 
3487002440 - 0422/656650

29 ESU ARDSU di Venezia Open Day 
Monitorando s'impara - L'analisi 
energetica di una residenza 
universitaria regionale.

Incontro rivolto a studenti universitari e cittadinanza per illustrare un metodo 
operativo per monitorare l'edificio e definire la sua situazione energetica.

16/06/2014 11.00/13.00
ESU di Venezia          
Dorsoduro  3439/a                                                      
Venezia

daniele.lazzarini@esuvenezia.it                                          
mauro.moretto@esuvenezia.it

www.esuvenezia.it
ESU di Venezia                                                                          
Daniele lazzarini                                                        
334/6552100

30 Provincia di Belluno                Turismo sostenibile 
Fare turismo sostenibile nel 
Bellunese con possibile visita a 32 
iniziative ecosostenibili. 

La provincia di Belluno nell'ambito del progetto "Neutralità climatica nella regione 
DolomitiLive" propone un contributo per arricchire l'offerta turistica del bellunese 
mediante la promozione del turismo sostenibile del proprio territorio, con relative 
escursioni.

da giugno 2014 
in poi

da concordare 
con le varie 
destinazioni

Belluno
Servizio Energia Provincia di Belluno                                
m.salton@provincia.belluno.it                        
0437/959359 

www.klima-dl.eu   
www.provincia.belluno.it    

Provincia di Belluno                                                        
Luigino Tonus                                        
l.tonus@provincia.belluno.it                                       
0437/959241   329/7506572

                                                                            
anna.bressan@comune.venezia.it; 
alessandro.tasinato@comune.venezia.it                        
info@nordestsudovest.org

Comune di Venezia             
Associazione NordEstSudOvest

Comune di Verona 

Comune di Vicenza

www.nordestsudovest.org
www.facebook.com/pages/Settimana-
Europea-Energia-Sostenibile-2014-Mestre-
Venezia
https://twitter.com/SEES14VE 

Anna Bressan
anna.bressan@comune.venezia.it; 
alessandro.tasinato@comune.venezia.it 
041 2749896 / 041 274 9792                                                            
Associazione Nordestsudovest                                                         

www.comune.vicenza.it
Dott. Danilo Guarti
ecologia@comune.vicenza.it
0444 221580

24

25

26
Dott. Danilo Guarti  e_mail 
ecologia@comune.vicenza.it

loretta_castagna@comune.verona.it                                   
loretta.castagna@comune.verona.it

Comune di verona                                                                                   
Loretta Castagna                                                                    
045/8078763

www.comune.verona.it

Comune di Vicenza      Forum 
Center – P.zza dei Signori 12, 
Vicenza
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Data 

dell’evento
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ENERGY DAYS

ELENCO
INIZIATIVE SUL TERRITORIO mese di giugno 2014

Denominazione della Struttura/Ente

Visita formativa Visita in Baci Feltre città d'arte. 
Promozione del turismo sostenibile con visita alla città d'arte di feltre con servizio 
di 24 bike-sharing.

12/06/2014 17.00/19.00 Piazzale stazione - Feltre (BL)

Comune Feltre - Ufficio Ambiente 
p.costa@comune.feltre.bl.it                                                      
tel 0439-885340                                                                   
Servizio Energia Provincia di Belluno                                
p.agostini@provincia.belluno.it;

www.klima-dl.eu                                                            
www.provincia.belluno.it                                                                                   
www.comune.feltre.bl.it                                                  

Provincia di Belluno                                                                    
Luigino Tonus                                                        
l.tonus@provincia.belluno.it                                      
0437/959241   329/7506572

Convegno

Feltre ad energia sostenibile: dal 
corretto uso della legna per un 
ambiente di vita sano al PAES del 
comune di Feltre.

Promozione rivolta ai cittadini, alle associazioni di categoria, ai professionisti ed 
alle aziende per promuovere il risparmio energetico e l'uso sostenibile dell'energia.

12/06/2014 20.30/22.00
Campus universitario Tina 
Merlin, via Borgo Ruga 40 
Feltre (BL)

Comune Feltre - Ufficio Ambiente 
p.costa@comune.feltre.bl.it                                                   
tel 0439-88534                                                                    
Servizio Energia Provincia di Belluno                                
p.agostini@provi

www.klima-dl.eu                                                            
www.provincia.belluno.it                                                                                   
www.comune.feltre.bl.it                                                  

Provincia di Belluno                                                                    
Luigino Tonus                                                        
l.tonus@provincia.belluno.it                                      
0437/959241   329/7506572

32 Consorzio di Bonifica Brenta Visita ad impianti
Visita a Centrali idroelettriche 
aperte e storia delle antiche rogge.

Visita alle tre Centrali idroelettriche e ad alcuni antichi manufatti idraulici risalenti 
all'epoca della Repubblica di venezia, recentemente restaurati - presentazione del 
libro "Origine ed evoluzione della roggia Rosà" e concerto per il solstizio d'estate a 
cura del coro Vecchio Ponte.

21/06/2014 18.00/22.30
Presso il nodo idraulico del 
Parco San Lazzaro di 
Bassano del Grappa 

Consorzio di Bonifica Brenta                                         
Segreteria 0495970822                                           
info@consorziobrenta.it                                           

www.consorziobrenta.it
Consorzio di Bonifica Brenta                                         
Segreteria 0495970822                                           
info@consorziobrenta.it          

33
Provincia di Belluno                
Confindustria belluno Dolomiti

Visita ad impianti
Cittadini a Scuola di Risparmio 
Energetico.

Promuovere il risparmio, l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili 
attraverso la visita all'edificio scolastico "Polo scolastico di Agordo" progettato e 
costruito in modo innovativo dal punto di vista strutturale.

13/06/2014 10.00/12.00
Polo scolastico di Agordo       
Via di Insurezzione 19 Agordo 
(BL)

Servizio Energia Provincia di Belluno                                
p.agostini@provincia.belluno.it                                                                                               
l.tonus@provincia.belluno.it                                

www.provincia.belluno.it                              
www.greendolomiti.it                                                                 
www.follador.bl.it

Provincia di Belluno                                                         
Luigino Tonus                                                                        
Confindustria Belluno                                                        
Ferrazzi  Andrea

04/06/2014 14.30/17.30

Sala Convegni Popoli 
d'Europa, Piazza 1° 
novembre,                 
Longarone (BL)

06/06/2014 9.30/12.30

Sala convegni  Don 
Ferdinando Tamis, via 27 
Aprile                                
Agordo (BL)

Energy Day: il risparmio energetico 
nelle case in legno.

Visita ad una costruzione in legno, tipologia Xlam, in fase di terminazione: 
spiegazione della tipologia costruttiva, dei materiali utilizzati, dell'impiantistica, il 
tutto nella logica del risparmio energetico.

14/06/2014 10.00
Mosnigo di Moriago della 
Battaglia (TV)

maurogiovanni.viti@regione.veneto.it                        
Luca Ferrari 328/5324864                          
mavima.bautec@libero.it                                             
info@mavima.it

www.mavima.it

Dalla scuola la valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio.

Verrà presentata un’ aula polivalente che ospita per attività
ludico-didattiche circa 60 bambini della scuola ambientale pubblica di
Sant’Ulderico (Schio) L’ampliamento è stato pensato rispettando tutti i
parametri della sostenibilità, dalla provenienza. 

27/06/2014 10.00    Sant'Ulderico Schio (VI)         

Il turismo riparte dalla risorsa 
legno.

 Verrà presentata una struttura di accoglienza turistica costruita in xlam 
ingegnerizzato, con legname del luogo certificato ed a elevato risparmio 
energetico.

27/06/2014     12.00  Costapiana Valli Pasubio (VI)

36
Regione del Veneto                                                 
Sezione Geologia e Georisorse                    

Workshop Tematico
Geotermia a bassa entalpia: 
esperienze a confronto.

L’iniziativa ha lo scopo principale di esporre i risultati parziali di uno studio per la 
valutazione del potenziale geotermico del Polesine e del Delta del Po. 

26/06/2014 9.00/16.30

Venezia, aula magna 
dell'Ateneo Veneto, Campo 
San Fantin                                                      
Venezia

dario.tosoni@regione.veneto.it                                               
enrico.schiavon@regione.veneto.it                                                     
041/2792524 e 041/2792182

www.regione.veneto.it

Regione del Veneto                                                               
Sezione Geologia e Georisorse                                            
geologia@regione.veneto.it                                                         
041/2792130-2142  

37
Regione del Veneto                                      
Sezione Energie

Visita ad impianto Impianto eolico. Valorizzare gli interventi eseguiti con impiego di fonti alternative. 27/06/2014 10.00
Rivoli Veronese, Monte Mesa 
(VR)

elena.berton@regione.veneto.it                                         
anna.taddei@agsm.it                                                 

www.agsm.it
Anna Taddei AGSM                                                              
045/8677727                                                                                    
Elena Berton                                                                      

38
Regione del Veneto                            
Sezione coordinamneto commissioni vas 
vinca e nuvv

Formazione 
manageriale

Percorso specialistico per il 
finanziamento, la realizzazione e la 
gestione di investimenti pubblici : 
"PPP per gli investimenti 
energetici".

Come applicare il Partnerschip Pubblico-Privato  per interventi di risparmio 
energetico su edifici e illuminazione pubblica. 

13/06/2014 10.00/14,00

Palazzo della Regione           
Fondamenta Santa Lucia    
Cannaregio, 23,                   
Venezia

coordinamento.commissioni@regione.veneto.it                                                                                
emanuela pellegrini 041/2794438

www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-
nuvv/formazione

Regione del Veneto                                                        
Sezione coordinamneto commissioni vas vinca e nuvv                                                                                                     
tel 041/2794446-4438    

Convegno

“Programma Transfrontaliero IPA 
Adriatico - Progetto 
ALTERENERGY – Energy 
Sustainability for Adriatic Small 
Communities: presentazione Piano 
di Azione per l’Energia Sostenibile 
comune target (Polverara (PD)”. 

Durante l’evento verrà presentato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
redatto  per il comune di Polverara (PD), cioè il comune selezionato da Veneto 
Agricoltura come comunità target nel quale svolgere le principali attività del 
progetto.

19/06/2014 9.30/13.00 Legnaro (PD) federico.correale@venetoagricoltura.org
http://www.alter-energy.eu/
http://www.venetoagricoltura.org

Veneto Agricoltura                                                           
Federico Correale Santacroce        
federico.correale@venetoagricoltura.org                          
348/2407419 

Seminario
L'efficienza delle filiere energetiche 
agroforestali e agroalimentari.

Normative, tecniche e le buone pratiche per un utilizzo efficiente ed efficace delle 
fonti di energia nei sistemi agricoli e agroalimentari Target: Tecnici e imprenditori 
agricoli, Enti pubblici operanti nel settore energetico e dell’agricoltura.

25/06/2014 09.00/13.00
Corte Benedettina, via Roma 
34                                 
Legnaro (PD)

Veneto Agricoltura . Settore divulgazione tecnica e 
formazione professionale via Roma 34 Legnaro (Pd) 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org ; 
forestazione.formazione@venetoagricoltura.org 
dr.ssa Giorgia Zane 049.8293931 

 http://www.venetoagricoltura.org

Veneto Agricoltura                                                                   
Federico Correale Santacroce        
federico.correale@venetoagricoltura.org                                    
348/2407419 

40
Veneto Agricoltura                        
Paulownia Italia srl

 fiera
BOSTER nord est (Bosco e 
Territorio).

BOSTER è l’evento italiano completamente outdoor, dedicato
alla valorizzazione delle filiere bosco – legno e alla gestione
sostenibile del territorio montano: dall’approvvigionamento alla
prima lavorazione del legno a fini energetici o a fini strutturali.

06 e 
08/06/2014

09.00/18,00
Pian del Cansiglio           
Farra d'Alpago (BL)

Berto Paola                                                                                      
paola.berto@venetoagricoltura.it                                                           
3480913069

www.fieraboster.it
Berto Paola                                                                                      
paola.berto@venetoagricoltura.org                                                       
3480913069

41
Veneto Agricoltura                    
Consorzio di Bonifica Veronese

Workshop Tematico

Il progetto IEE GR3: Raccolta, 
condizionamento e logistica nella 
gestione dei residui erbacei per 
una loro valorizzazione energetica 
nella produzione di biogas e 
biometano.

L’incontro si propone di fornire informazioni aggiornate sulle tecniche, le 
attrezzature e le scelte strategiche utili a rendere economicamente interessante 
l’uso dell’erba da sfalcio come matrice in co-digestione negli impianti per la 
produzione di Biogas.

24/06/2014 9,30/13,30 Verona
Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della 
Genovesa, 31/e  37135 Verona                                           
federico.correale@venetoagricoltura.org                                           

http://www.grassgreenresource.eu/                      
http://www.venetoagricoltura.org

Veneto Agricoltura                                                                   
Federico Correale Santacroce        
federico.correale@venetoagricoltura.org                          
348/2407419  

Open Day 
Regione del Veneto                            
Sezione Parchi Biodiversità                
Consorzio Legno Veneto

35
0437/851355 e 3389164601                                                     
Segreteria                                                            
info@legnoveneto.it

Provincia di Belluno                              
Comune di Feltre

34

www.legnoveneto.it

Regione del Veneto                                                        
Sezione Parchi Biodiversità                                                      
Mauro Giovanni Viti                                                                   
041/2795467   

www.recharge-green.eu/it/
Stefano Sisto Regione del Veneto 
sviluppomontano@regione.veneto.it                                                             
041/2795464

Veneto Agricoltura39

Regione del Veneto                             
Sezione Economia e Sviluppo Montano

Convegno
Evento informativo nell'ambito del 
progetto Recharge Green.

Illustrazione a livello locale del percorso progettuale di Reecharge green 
riguardante l'uso delle energie rinnovabili nell'area montana e gli obiettivi di 
preservazione di biodiversità e paesaggio, in un percorso condiviso con le 
comunità locali.

31

Erica Zangrando 041.2795459                                   
Francesca Miotello 041/2795690                                                
sviluppomontano@regione.veneto.it                                                        
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1 Veneto Agricoltura
Dimostrazione in 
campo

“Progetto Intelligent Energy - 
Europe “GR3” : Dimostrazione in 
campo sulle tecniche di sfalcio, 
insilaggio e movimentazione 
dell’erba destinata alla digestione 
anaerobica.

Si tratta di una giornata di dimostrazione dinamica delle macchine e attrezzature 
per la raccolta e il trattamento delle matrici erbacee destinabili alla produzione di 
biogas. Sarà possibile effettuare un percorso guidato da esperti e ricercatori.

01/07/2014 9.30/14.30
Mogliano Veneto           loc. 
Bonisiolo (TV)

Azienda Pilota e Dimostrativa Diana 
via Altinia 14 - 31021 Mogliano V.to (TV)                       
federico.correale@venetoagricoltura.org              

http://www.grassgreenresource.eu/ -                     
http://www.venetoagricoltura.org

Veneto Agricoltura                                                                
Federico Correale Santacroce        
federico.correale@venetoagricoltura.org                             
348/2407419 

2 Provincia di Belluno                Convegno 
Energia e sviluppo sostenibile 
Azioni e strategie coordinate per il 
Bellunese. 

Evidenziare i risultati dei progetti  avviati dalla Provincia di Belluno inerenti: 
"Neutralità climatica nella regione DolomitiLive - Klima DL"; "la via per l'efficienza 
energetica nei Comuni - Come"; "mobility and Resedentuial Costs - Mo.Re.co.".  
Temi trattati: patto dei Sindaci - Piano d'azione per l'energia sostenibile - turismo 
sostenibile - risparmio ed efficenza energetica nei Comuni e negli edifici pubblici - 
Mobilità e abitare sostenibile.

11/07/2014 10.00/17.00 Villa Pat di Sedico  (BL)
Servizio Energia Provincia di Belluno                                
p.agostini@provincia.belluno.it                                                                                                                                               
0437/959274

www.provincia.belluno.it                              
www.klima-dl.eu                                                                

Provincia di Belluno                                                           
Luigino Tonus                                                         
l.tonus@provincia.belluno.it                                      
0437/959241                                                                                          

3
Comune di Sospirolo           proloco 
"Monti del Sole"          

Convegno e laboratori 
didattici

Festa delle energie alternative.
Convegno su energie alternative, laboratori didattici per ragazzi, visite impianto 
idroelettrico/diga Valle del Mis ed impianto fotovoltaico comune.

26/07/2014 09.00/22.00
territorio comunale di 
Sospirolo (BL)

Comune di Sospirolo 0437/8446                                             
e Pro Loco Monti del Sole 320/3342082                                       
protocollo@comune.sospirolo.bl.it                              
proloco@sospirolo.net

www.comune.sospirolo.bl.it                                      
www.sospirolo.net

Sindaco Mario De Bon

ENERGY DAYS

ELENCO
INIZIATIVE SUL TERRITORIO mese di luglio 2014

Denominazione della Struttura/Ente


