P A R T I C I P A T I V E

S Y M P O S I A

PlanificACTION énergétique des Communes
Potenzialità e sviluppo nei territori alpini
Giovedì 30 Aprile 2015 - ore 9:30 - 14:00
Con la partecipazione di:

Biblioteca Comprensoriale Mgr Duc, Châtillon (Valle d’Aosta) - rue Emile Chanoux, 112
La consapevolezza dei consumi energetici e delle
potenzialità di sviluppo di un territorio è il primo
fondamentale passo per definire e mettere in atto le
strategie vincenti per ridurre gli sprechi di energia
e le emissioni di CO2.

Observer del progetto AlpBC:
• RAVA, Assessorato Territorio e
Ambiente, Pianificazione Territoriale
• CELVA - Consorzio degli enti locali
della Valle d’Aosta
• Comuni dell’Alto Agordino

Nell’ambito del progetto europeo AlpBC, volto
a fornire nuovi strumenti per incrementare la
sostenibilità energetica dei territori alpini, è stato
svolto per la Valle d’Aosta uno studio per la definizione
di raccomandazioni e linee guida per la redazione
di strumenti di pianificazione energetica a
livello comunale e intercomunale.

Lo studio è stato poi applicato alla Comunità
Montana Monte Cervino come area pilota con un
coinvolgimento attivo degli amministratori locali per
la definizione del bilancio energetico del territorio
e l’individuazione delle azioni più efficaci per
incrementarne la sostenibilità energetica.
Partendo da questa esperienza di “PlanificACTION
énergétique des Communes” saranno presentati i
risultati raggiunti nel progetto AlpBC a livello regionale e lo studio condotto nella Regione del Veneto
per la valutazione energetica degli scenari di sviluppo
urbano nei Comuni dell’Alto Agordino.

Il programma del Convegno sarà reso disponibile sul sito: http://www.regione.vda.it/energia/AlpBC/eventi
L’ingresso al convegno è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L´evento è in fase di accreditamento da parte degli Ordini e Collegi professionali della Valle d´Aosta: le modalità ed i
criteri di acquisizione dei crediti formativi sono definiti dai rispettivi regolamenti.

