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Città di
Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

INGRESSO GRATUITO

Centro Studi
Interdipartimentale
di Economia
e Tecnica 
dell’Energia
“G. Levi Cases”

Venerdì 10 FEBBRAIO 2012
UN’OPPORTUNITÀ PER LA REGIONE VENETO

IL PIANO ENERGETICO E AMBIENTALE:

14.30 S����� ������������ ��:
 Dino Cavinato, Fondazione G.E. Ghirardi Onlus
 Roberto Ciambetti, Assessore al Bilancio della Regione del Veneto
 INTRODUZIONE DEL SEMINARIO DI STUDIO
 Fabio Fior (Responsabile Unità di Progetto Energia, Regione del Veneto)

 L� ������� ������� � �������� ����� ������������ ������ ����’�������
 Giuseppe Zollino (Università di Padova e Comitato Energia del 

 7° Programma Quadro dell'Unione Europea)

 I� ����� ��� ������������ �������� ������� ����� ��������
���� ����� ����'�������� � ����'�������

 Antonio Rigon (AD Sinloc spa e Vice Presidente Veneto Sviluppo)

 L� �������� ��������� ��� ������� � ���������������
 Stefano Miotto (Direttore Confindustria Veneto)

 C����������
 Stefano Fracasso (Consigliere Regionale)

16.30  Pausa Caffè
16.45 PRESENTAZIONE DI ALCUNI CONTRIBUTI A SUPPORTO

DELLA STESURA DEL PEAR
 I� GIS �� �������� ����� �������������� ���������� ���������
 Fabio Disconzi (Università di Padova)

 I� ��������� ����� ������� 
 Fabio Peron e Piercarlo Romagnoni (IUAV)

 E��������� �� V����� A���������� �� ������
������� �������������� ���������� ��� V�����

 Federico Correale (VenetoAgricoltura)

 L� �������������� �� ��������� ������ ��� �� �������� �����������
 Giambattista Furlan (Net Engineering)

 I� ���������� �� C������������ ���� ������� ��� P���� 
 Marco Armillotta (Confindustria Veneto)

19.00 CONCLUSIONI DELLA GIORNATA (Arturo Lorenzoni)

La politica energetica e ambientale europea ha posto degli obiettivi sfidanti ai Paesi Membri, che nel caso dell’Italia si concretizzano 
tramite un ruolo propositivo delle amministrazioni locali. Gli investimenti nel campo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica nel prossimo decennio saranno cospicui in ogni caso e possono divenire volani di crescita e sviluppo locale.
La Giornata di Studio vuole essere un’occasione per riflettere sulle misure possibili per sostenere questi investimenti in ambito 
regionale e cercare di usare al meglio gli strumenti di incentivo nazionali per attrarli nel territorio veneto. Saranno presentate le idee 
nate nell’ambito di una collaborazione tra gli Atenei veneti di Padova, Ca’ Foscari e IUAV che hanno costituito un gruppo di lavoro 
comune per fare una riflessione sulle politiche per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in ambito regionale. Vi saranno 
inoltre le presentazioni di alcuni lavori di studio svolti da enti di ricerca e operatori del settore, al fine di favorire un confronto tra 
tutte le parti coinvolte nel delicato processo di messa a punto di una strategia efficace nel lungo periodo. La giornata e promossa e 
organizzata dalla Fondazione Ghirardi.


