
verso un futuro smart

27 giugno 2014
Centro Marani, ore 15.00

via Camillo de Lellis, 2
Borgo Trento

Verona
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Un affascinante percorso di eventi in tema di Energia che, con il coordinamento della Re-
gione, ha interessato in poco più di un mese l’intero territorio del Veneto troverà la propria 
conclusione nel convegno “ENERGIE PER IL VENETO: verso un futuro smart”.

Sarà un’occasione importante per  approfondire temi quali la Pianificazione Energetica 
Regionale ed i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile previsti dall’iniziativa europea del 
Patto dei Sindaci.

Ritengo che la presenza della S.V. al convegno costituisca un contributo qualificante per 
la riuscita degli obiettivi di programmazione e pertanto auspico vivamente la Vostra gradita 
partecipazione all’iniziativa.

Massimo Giorgetti
Assessore ai Lavori Pubblici e all’Energia della Regione del Veneto
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ore 15.00  Registrazione dei partecipanti

ore 15.15  Saluto di apertura
   Barbara Degani
   Sottosegretario di Stato all’Ambiente

ore 15.30  Pianificazione e strumenti d’attuazione 
   delle politiche energetiche regionali
   Mariano Carraro
   Regione del Veneto 

ore 15.45  “Helpdesk Europrogettazione” della Regione Veneto
   Angelo Mason
   Ufficio di Bruxelles della Regione del Veneto

ore 16.00  “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile”: il monitoraggio
   Karl-Ludwig Schibel
   Alleanza per il clima

ore 16.30  Patto dei Sindaci: quadro italiano e prospettive future
   Mauro Marani
   ENEA 

ore 17.00  Efficienza energetica ed autorità locali: 
   una grande opportunità di cambiamento
   Paolo Bertoldi 
   JRC Ispra- Il Patto dei Sindaci

ore 17.30  Metodologie e tools per clima ed energia
   Giorgia Rambelli
   International Council for Local Environmental Initiatives

ore 18.00  Finanziamenti per l’attuazione dei Piani d’Azione 
   per l’Energia Sostenibile” 
   Angela Mancinelli
   Banca Europea degli Investimenti

ore 18.30  Comunità Resilienti: azioni di adattamento 
   ai cambiamenti climatici nei PAES
   Piero Pelizzaro
   Kyoto Club 

ore 19.00  Verso un futuro smart: dibattito e conclusioni
   Massimo Giorgetti
   Assessore ai Lavori Pubblici e all’Energia della Regione del Veneto

   
   coordina i lavori Mariano Carraro   
   

   La giornata di studi si concluderà con un aperitivo

programma
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evento promosso 
Assessorato ai Lavori Pubblici e all’Energia 
della Regione del Veneto 

Dipartimento LL.PP.  
Sezione Energia

si ringrazia per l’ospitalità del convegno

info
041-279.5859
041-279.5881
041-279.5840
energia@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it
www.facebook/energydayveneto
www.eusew.eu

la partecipazione al convegno è 
gratuita previa registrazione al link:

http://www.regione.veneto.
it/web/energia/energy-day-
veneto

come arrivare al Centro Marani

dalla stazione: 
marciapiede D, bus 21-22-23
in auto: 
parcheggi adiacenti a via C. 
De Lellis, a pagamento;
parcheggio Azienda ospeda-
liera in via Riva Villasanta 
ad 1,5 km dal Marani, gratuito.
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