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A cura dello Sportello Energia del Comune di Feltre
L’amministrazione di Feltre è da tempo impegnata a individuare modalità innovative capaci di 

migliorare la qualità dell’aria ampliando l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Rispetto a questo obiettivo si relaziona anche ad altre iniziative quali il progetto europeo Hori-

zon 2020 ‘SDHp2m”, che affronta il tema delle piccole reti di teleriscaldamento alimentate a fonti 
rinnovabili locali, con particolare attenzione all’impiego del solare termico in combinazione con le 
biomasse.

Il Comune di Feltre è anche coinvolto nel progetto europeo Interreg “CESBA Alps ” (CESBA Spazio 
Alpino – Territori Sostenibili). Un progetto transnazionale nell’ambito della pianificazione territoriale, 
che mira alla definizione di linee guida alpine relative alla sostenibilità dei territori e del loro ambien-
te costruito.

La pratica applicazione dei risultati di questi progetti richiede il pieno coinvolgimento delle co-
munità locali, oltre che competenza professionale, capacità delle imprese e chiara visione del go-
verno del territorio. Per queste ragioni il nuovo evento promosso da Feltre Rinnova, si rivolge oltre 
che alla cittadinanza, anche ai professionisti di settore, alle imprese che operano nel feltrino, agli 
Amministratori locali.

Il Forum mira a presentare i progetti citati e a fornire ai presenti indicazioni chiare e concrete 
su come portare avanti gli obiettivi dei progetti, con esempi pratici della loro implementazione nel 
territorio Veneto e del bellunese.

Con l’occasione l’Amministrazione comunale con il Progetto “Feltre Rinnova”, presenta pubblica-
mente il primo “Bando comunale per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione stufe 
e cucine a legna”, che eroga 100.000,00 euro in due anni, a sostegno della sostituzione di vecchi 
generatori a biomasse (stufe, caldaie, cucine a legna) con nuovi generatori a biomassa ad elevate 
prestazioni energetiche e poco inquinanti (domande presentabili fino al 7/9/2018.

5° Forum di cittadinanza
Teleriscaldamento a biomasse 
+ solare termico
Dai progetti “Feltre Rinnova”, “SDHp2m”, “CESBA Alps”: 
stato dell’arte e le opportunità per il territorio bellunese

Riscaldarsi meglio con meno, per un’aria più pulita
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   “Teleriscaldamento a biomasse e solare termico: valutazioni tecnico-economiche 
ed esempi applicativi in Veneto” - Riccardo Battisti, Ambiente Italia

   Il Progetto ‘Feltre Rinnova’: “Minireti di teleriscaldamento a cippato locale - aspetti 
socio-economici, ambientali e criteri di corretta progettazione” - Valter Francescato AIEL

   Interreg UE: “CESBA Alps” e le implicazioni urbanistiche - Franco Alberti (Regione 
Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale)

   Gli incentivi di settore e ruolo dello Sportello Energia – Mauro Moretto 
(Sportello Feltre Rinnova)

  Presentazione del Bando per la rottamazione delle stufe e cucine  
a legna – ass.re Valter Bonan

Tavola rotonda con i rappresentanti degli ordini e dei 
collegi professionali e delle associazioni di categoria

Saluti dell’Amministrazione Comunale
Ass.re Valter Bonan

Coordinamento
Francesco Marinelli – Associazione Ecoaction

Interventi
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