Con D.G.R.V. n. 1820 del 15 ottobre 2013, la
Giunta Regionale ha adottato un Piano stralcio del
Piano Energetico Regionale con l’obiettivo di dettare
le linee di indirizzo e di coordinamento della
programmazione in materia di promozione delle
fonti rinnovabili, di efficienza e di risparmio energetico.

Realizzato da:
Regione del Veneto
Segreteria per l’Ambiente
Unità di Progetto Energia
Tel. 0412795881-5859 – Fax 0412795831

Il traguardo principale da raggiungere attraverso
l’attuazione del Piano è denominato ‘burden sharing’,
cioè il target vincolante di consumi energetici coperti
da fonti rinnovabili.
In altri termini il ‘burden sharing’ stabilisce in quale
misura ogni singola Regione deve concorrere al
raggiungimento dell’obiettivo nazionale in materia
di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che
la Direttiva europea 2009/28/UE fissa per l’Italia
pari al 17% del consumo energetico lordo.
Il Veneto in particolare deve garantire che il 10,3%
dell’energia termica, elettrica e dei trasporti,
complessivamente consumata, provenga da fonti
rinnovabili.
Nello scenario attuale, dove la politica energetica
deve tendere anche ad importanti ricadute in tema
di riduzione degli impatti ambientali e della riduzione
delle emissioni climalteranti, la programmazione
della Regione del Veneto vuole da un lato sostenere
la riduzione dei consumi da fonti fossili nonché
l’utilizzo efficiente dell’energia, sia rinnovabile che
non rinnovabile, dall’altro promuovere l’incremento
di produzione da fonti energetiche rinnovabili.

La sede del convegno è

Villa De Manzoni ai Patt di Sedico (BL)
Per informazioni su come raggiungere la sede: 0437.959274
oppure 329.7506572
La sede del convegno è raggiungibile con gli autobus Dolomitibus
in partenza da Feltre e Belluno (linea lungo la ‘Destra Piave’)
fermata “Villa Patt”.

Piano Energetico Regionale
Informazione e partecipazione:
il percorso per il futuro energetico

In conclusione, oltre a perseguire l’aumento della
energia prodotta da fonti rinnovabili, l’obiettivo a
cui tendere è quello del risparmio energetico, da
conseguire attraverso l’ottimizzazione di ogni forma
di energia prodotta.

In collaborazione con

Grazie agli spazi della

Giovedì 19 dicembre 2013
ore 16.00 - 18.30
Sala Convegni
Villa De Manzoni ai Patt di Sedico (BL)

Assessorato ai Lavori Pubblici e all'Energia
e-mail: assessore.giorgetti@regione.veneto.it

Al fine di facilitare il percorso di partecipazione alla
fase di consultazione e discussione del Piano recentemente adottato la Regione del Veneto promuove
ora una serie di convegni sul territorio, volti alla
presentazione dei suoi contenuti ed all’illustrazione
della programmazione regionale sui temi delle fonti
di energia rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza
energetici, nonché delle possibili sinergie tra strategie
regionali e finanziamenti comunitari.

I documenti del Piano sono consultabili nel sito
internet istituzionale della Regione del Veneto alla
pagina web:
http://www.regione.veneto.it/web/energia/home
(home page sito istituzionale della Regione > percorsi > energia > ‘Piano Energetico Regionale Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza
Energetica’).
Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione
e presentare le proprie osservazioni esclusivamente
secondo le modalità indicate nell’allegato E) alla
DGRV n. 1820/2013, utilizzando con preferenza il
questionario di consultazione pubblica scaricabile
alla pagina web sopra indicata.

PROGRAMMA

Piano Energetico Regionale

16.00-16.10 Registrazione dei partecipanti

Informazione e partecipazione:
il percorso per il futuro energetico

16.10-16.20 Benvenuto e presentazione
dell’incontro
Massimo Giorgetti
Assessore ai Lavori Pubblici e all'Energia
Regione del Veneto
16.20-16.40 Elaborazione del Piano Energetico
della Regione del Veneto.
Burden Sharing, stato di fatto, scenari
e potenziali
Alberto Brunetti
U.P. Energia - Regione del Veneto
16.40-17.10 Strategie regionali di attuazione del
Piano e sinergia con finanziamenti
comunitari
Mariano Carraro
Massimo Marzano Bernardi
Giuliano Vendrame
Francesca Zuliani
U.P. Energia - Regione del Veneto
17.10-17.20 Il ruolo di ARPAV nei procedimenti di
Vas
Carlo Emanuele Pepe
Direttore Generale ARPAV
17.20-17.40 La valutazione ambientale del Piano
Paolo Bortolami - Direzione Tecnica
ARPAV
Salvatore Patti - Direzione Tecnica
ARPAV
Maria Rosa - Dipartimento
Provinciale Treviso - ARPAV

SCHEDA DI ADESIONE
Incontro con i soggetti interessati
Giovedì 19 dicembre 2013
16.00—18.30
Sala Convegni
Villa De Manzoni ai Patt di Sedico (BL)

COGNOME…………………………………………………………
NOME………………………………………………………………..
ENTE/AZIENDA…………………………………………………
VIA…………………………………………………………………….
CITTA’………………………………………………………………
PROVINCIA……………………………………………………..
TEL……………………………………………………………………
FAX…………………………………………………………………..
E MAIL………………………………………………………………
DATA………………………………………………………………..

17.40-18.15 Discussione
18.15-18.30 Conclusioni
Massimo Giorgetti
Assessore ai Lavori Pubblici e all'Energia
Regione del Veneto

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
AGLI INVITATI PREVIA REGISTRAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI
POSTI DISPONIBILI

Da inviare via mail a:
energia@regione.veneto.it

entro il 17 dicembre 2013
Autorizzo Regione Veneto al trattamento dei miei dati personali
esclusivamente per le finalità del presente evento. In ogni momento
a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 potrò avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi
al loro utilizzo scrivendo all’indirizzo mail riportato nella scheda di
adesione.
Firma ____________________________________

SI

NO

