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6° Forum di cittadinanza di Feltre Rinnova

Fonti rinnovabili nelle nostre case,
il miglior modo per risparmiare
e ridurre l'inquinamento dell'aria
venerdì 30 novembre 2018
ore 18.00–20.30
Aula Magna Campus Tina Merlin Via Borgo Ruga, 40

A cura dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Feltre

Sesto appuntamento pubblico promosso da Progetto Feltre Rinnova per il Forum di cittadinanza
dei residenti a Feltre e nei Comuni dell’area vasta che vogliono concorrere alla riduzione delle
emissioni di gas climalteranti, efficientando e utilizzando fonti rinnovabili per alimentare il
proprio immobile o appartamento.
Il miglior modo per non inquinare è quello di non utilizzare combustibili fossili non rinnovabili, in
relazione a questo il Parlamento UE, dopo aver ribadito la riduzione del 40% di CO2 al 2030, nel
giugno 2018 ha incrementato l’obbligo di produzione di rinnovabili portandolo al 32% sempre al 2030.
Contemporaneamente un Decreto Legge di prossima pubblicazione prevede incentivi per oltre 900
milioni di euro a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Obiettivo dell’incontro, a cura dello Sportello Energia del Comune di Feltre, è quello di informare
tecnici imprese e cittadini sull’utilità e le modalità più attuali di produrre energia da fonti
rinnovabili, ed insieme a questo evidenziare gli incentivi economici oggi disponibili a favore
dei cittadini, delle imprese e degli operatori finanziari. Il momento di farlo è ora per il bene
dell’ambiente e del nostro conto corrente.

a

In collaborazione con

FONDO
COMUNI
CONFINANTI

CITTÀ DI
FELTRE

b

Riscaldarsi meglio con meno, per un’aria più pulita
c

6° Forum di cittadinanza di Feltre Rinnova

Fonti rinnovabili nelle nostre case, il miglior modo per risparmiare e ridurre l'inquinamento dell'aria

PROGRAMMA
ore 18.00

Introduce e conduce Valter Bonan, Assessore all’Ambiente Comune di Feltre

ore 18.15

Le fonti rinnovabili una scelta vincente per l’ambiente e l’economia
Francesco Marinelli – Presidente Associazione Ecoaction

ore 18.30

Le fonti rinnovabili perché convengono e in quali condizioni possono renderci energeticamente 		
autosufficienti ed aggiornamento sui risultati della prima finestra del Bando Rottamazione apparecchi
e caldaie a legna e pellet del Comune di Feltre Mauro Moretto – Sportello energia del Comune di Feltre

ore 18.45 - Legno risorsa rinnovabile per mitigare i cambiamenti climatici.

Valter Francescato – AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali
ore 19.00 - Autoproduzione, accumulo e micro grid, come fare: ostacoli e prospettive

Davide Sabaddin – Legambiente Veneto
ore 19.15 - Mosaico Verde: il bosco in città, come compensare le emissioni

Alessandro Vezzil – AzzeroCo2

Proposte di produttori di eccellenza
ore 19.30

Il riscaldamento a emissioni zero? Con le pompe di calore si può Paolo Ronch - Clivet

ore 19.45

Il solare termico: non solo acqua calda Antonio Bee – Costruzioni Solari

Interventi programmati: rivenditori – associazioni – imprese – progettisti - cittadini

Il Progetto Feltre Rinnova, promosso dall’Amministrazione Comunale cittadina e finanziato dal Fondo Comuni di Confine in
collaborazione con AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali ed Ecoaction, prevede azioni concrete per il risparmio
energetico, l’uso corretto e sostenibile delle biomasse legnose, soluzioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici, informazione ai cittadini attraverso lo Sportello Energia su Conto Termico 2.0, Ecobonus, bandi regionali e
comunali per la rottamazione delle stufe obsolete e quindi più inquinanti.
Ai partecipanti alla serata, sarà distribuita gratuitamente una copia delle mini guide agli incentivi fiscali all’efficientamento
energetico degli edifici e su “Come riscaldarsi con il legno in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria”
per scoprire tutte le opportunità del riscaldamento domestico a legna e pellet anche grazie agli incentivi statali del Conto
Termico.
Per informazioni: sportello.energia@comune.feltre.bl.it Tel. 0439/885313

