“l’Energia nella climatizzazione"
Settore Attività produttive

Programma
ore 9:30

registrazione partecipanti

ore 9:45 saluti di benvenuto ed interventi di:
Roberto Rettondini, Sindaco del Comune di Legnago
Fabio Venturi, Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente della
Provincia di Verona
2° incontro

ore 10:00 interventi programmati:
•

Graziano Lorenzetti, Assessore all’Ecologia e Ambiente del
Comune di Legnago

•

Enrico Massagrande, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune
di Oppeano

•

Bruno Giordano, Gruppo Giordano s.r.l.

•

Francesco Marogna, coordinatore del Comitato Tecnico
Installatori e Manutentori di APINDUSTRIA

tra Imprese del Distretto della Termomeccanica
ed i Comuni veronesi
sul tema

“l’Energia nella climatizzazione"

- dibattito pubblico ore 12:00 conclusioni:

Ferdinando Cossio, Dirigente Settore Attività Produttive Provincia
di Verona
Marcello Fantini, Rappresentante del Distretto della Termomeccanica
Fabio Venturi, Vice Presidente ed Assessore all’Ambiente della
Provincia di Verona

giovedì 1 marzo 2012
LEGNAGO (Vr)
Museo Archeologico
via Enrico Fermi, 10

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa che parte dall’Unione Europea nel 2008 per coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale.
In data 26 gennaio 2011, con la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato tra la Direzione Generale

il Vice Presidente della Provincia di Verona Fabio Venturi
e il Sindaco del Comune di Legnago Roberto Rettondini

dell’Energia della Commissione Europea e la Provincia di Verona, l’Unione Europea ha riconosciuto alla
Provincia il ruolo di Struttura di Supporto per il Patto dei Sindaci 20-20-20.

hanno il piacere di invitare la S.V.
Lo scopo del Patto dei Sindaci è quello di raggiungere e migliorare, entro il 2020, l’obiettivo c.d. “20-2020”: il 20% di risparmio energetico, il 20% di riduzione delle emissioni di CO2, l’aumento fino al 20%
della percentuale di fonti rinnovabili nel consumo energetico finale. Tale obiettivo può essere raggiunto
attraverso una serie di interventi sul territorio che vengono strategicamente pianificati e programmati

giovedì 1 marzo 2012,

dagli Amministratori locali con il PAES – Piano di Attuazione dell’Energia Sostenibile.

dalle ore 9:30 alle 12:00
Il Patto dei Sindaci coinvolge le città aderenti in modo da migliorare in maniera significativa
l´efficientamento energetico, riducendo i consumi e aumentando l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli ambienti urbani, dove le politiche e le misure inerenti alcuni settori chiave, come i trasporti

all’ incontro che si terrà

(mobilità pulita) e l´edilizia (illuminazione, climatizzazione, riqualificazione energetica), risultano più importanti.
Migliorare l’efficienza energetica nella climatizzazione dell’intero parco edilizio è una delle azioni

a Legnago (Vr), presso il Museo Archeologico
Via Enrico Fermi, 10

prioritarie ai fini del risparmio energetico: questo settore, infatti, assorbe oltre un terzo del fabbisogno energetico complessivo. Tali consumi, unitamente alle emissioni di CO2, possono essere ridotti

sul tema

considerevolmente con interventi di risanamento dell’involucro edilizio e di ammodernamento degli
impianti termici.
E’ nostra convinzione che per la realizzazione di questi interventi sia necessario fare squadra, metter
insieme il pubblico e il privato, cercare ogni possibile canale di finanziamento che ne permetta la miglio-

"l’Energia

nella climatizzazione"

re realizzazione possibile.
Ecco dunque che continua l’impegno in una serie di incontri tra imprese del Distretto della Termomeccanica e i 98 Comuni Veronesi per aiutare il processo di sensibilizzazione sul Patto dei Sindaci, che la
Provincia di Verona ha già avviato da tempo con convegni ma anche con la presentazione del proprio
Piano Energetico.
Attualmente sono circa 50 i Comuni veronesi che hanno aderito al Patto dei Sindaci, molti singolarmen-

E’ NECESSARIA LA CONFERMA AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:

te, altri in “cordate” fra più Comuni.

anna.bruschetta@provincia.vr.it
Fabio Venturi
Vice Presidente e Assessore all’Ambiente
della Provincia di Verona

ulteriori informazioni sono reperibili presso:
Provincia di Verona: tel. 045 92.88.398 — 352

