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Sfide sulla raccolta dei dati energetici 
Qualità nella raccolta dei dati come base per l'efficienza energetica 

Local Open Day 

22 novembre 2013 

9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti 

Saluti 

Presidente della Provincia di Treviso, Leonardo Muraro – Saluto di benvenuto 

Assessore all’Ambiente, Personale, Sistemi Informatici, Provincia di Treviso, 
Alberto Villanova - "Il valore della progettazione comunitaria per il territorio 
nell'ottico dell'ambiente e dei fenomeni energetici" 

Dirigente Regionale dell’Unità di progetto Energia della Regione Veneto -  
Ing. Fabio Fior - Saluto istituzionale, - “Opportunità di crescita e riconversione per le 
città del futuro.” 

Interventi 

Giulia Righetti, Naxta: moderatore dell’evento 

Antonio Zonta, Dirigente del Settore Edilizia, Provincia di Treviso - MANERGY: 
concetti e rilevanza del progetto, il patto dei Sindaci, percorso e strumenti 

Marcello Antinucci, Amministratore di Ecuba srl e già Direttore dell’Agenzia 
per l’Energia di Modena - Esperienze di raccolta dati a livello EA  

Ing. Paolo Pierobon, Dirigente dell'ambiente, Comune di Treviso (TV) e  
Ing. Lodovico Mazzero, Comune di Montebelluna (Tv) Responsabile del 
servizio Edilizia Privata, Urbanistica Sistema Informativo Territoriale, Tutela 
ambientale Conservazione e uso razionale dell'energia - Piani di Azione per 
l’Energia Sostenibile - sfide e successi 

Ing. Diego Antiga, Comune di Conegliano - Un Comune Manergy: le esperienze 
dei Comuni con il supporto della Provincia di Treviso - le sfide e i successi 
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Michele Sansoni ARPA - Direzione Tecnica Energia e Valutazioni Ambientali 
Complesse - Costruzione dell'Inventario delle emissioni, lo strumento di calcolo delle 
emissioni del sistema di raccolta dati (IPSI/LAKS), modalità di raccolta delle 
informazioni necessarie alla compilazione dell'Inventario delle Emissioni 

Michele Zuin, Comune di Padova, Settore Ambiente, Ufficio Agenda 21 c/o 
Informambiente - Il progetto COVENANT CAPACITY: la piattaforma per la 
formazione on line di Amministratori e Tecnici su PAES  

Angelisa Tormena, Consorzio per lo sviluppo della Bioedilizia - Presentazione 
delle attività del Consorzio e, alla luce delle loro esperienze, riflessioni sulla raccolta 
dei dati maturate in altri progetti su altri territori 

Francesca Vianello, Comune di Venezia, Europe Direct - Presentazione del 
network 

Discussione e approfondimenti 

 

* Pranzo a buffet ore 13:00 – 14:00 

 
Attività di formazione – Workshop 14.00 - 19.00 (5 ore) 
 
1. PAES: Il finanziamento delle azioni – Venetoprogetti, Ecuba 
 
Emerge da tutti i Comuni la necessità di nuovi strumenti finanziari per non entrare in 
conflitto con il Patto di stabilità. Verranno qui presentate le opportunità principali a 
livello europeo e nazionale: 

o    Esperienze in corso; 
o    Procedure amministrative necessarie; 
o    I rischi finanziari. 
 
2. I Contratti di prestazione energetica – Venetoprogetti, Ecuba 
 
o    Gestione energetica degli edifici comunali e dell’illuminazione pubblica: forme 
contrattualistiche 
o    Contratto di servizio energia plus (D.Lgs. 115/2008) 
o    L’Epc della Provincia di Treviso (Antonio Zonta) 

Chiusura dell'evento. 


