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«Efficienza energetica: chimera o grande opportunità
di sviluppo sostenibile?»
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sabato 6 settembre 2008 alle ore 10.00
Sala Convegni del Museo Civico
Borgo Santa Caterina, 41 - Rovereto
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I suoi dati saranno trattati ai sensi dellart. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 da soggetti incaricati da CEii Trentino di
svolgere attività nellambito della manifestazione.

Il contesto montano e il territorio provinciale in particolare stanno
diventando un luogo privilegiato di ricerca e innovazione per la
tutela dellambiente, la gestione del ciclo dellacqua e delle fonti
rinnovabili di energia, la ricerca tecnologica, la sperimentazione di
nuove soluzioni architettoniche, lintroduzione di modelli innovativi
per la gestione del patrimonio pubblico.
A partire da un ingente patrimonio idroelettrico e dalle particolari
competenze riconosciute nel settore ambientale ed energetico,
la Provincia Autonoma di Trento ha costruito fin dagli anni 80 una
politica complessiva di riordino e valorizzazione nel settore.
Negli ultimi 25 anni, sono state inoltre avviate un numero
ragguardevole di iniziative che hanno contribuito alla diffusione
di una crescente consapevolezza nei confronti della tutela dellambiente
e della valorizzazione delle risorse naturali. Il ritorno sotto il controllo
provinciale della maggior parte delle centrali idroelettriche permetterà
alla comunità trentina di gestire in maniera diretta i benefici
ambientali e economici di una risorsa fondamentale come lacqua.
Unaltra sfida globale che il nostro territorio si sta preparando
ad affrontare da protagonista divenendo nel contempo
uninteressantissima opportunità di sviluppo per i prossimi anni deriva
dalla sperimentazione e dallutilizzo diffuso delle fonti di energia
rinnovabile e dalla contemporanea messa in efficienza energetica
del patrimonio edilizio pubblico e privato, residenziale e produttivo
sia per quanto riguarda le nuove costruzioni sia per quelle già esistenti.
La creazione di un distretto tecnologico dellenergia, dellambiente
e delledilizia sostenibile da una parte e la nascita di iniziative
di sviluppo locale legate allefficienza energetica dallaltra
rappresentano campi di azione su cui misurare le politiche pubbliche
volte allo sviluppo del territorio.
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DI BENVENUTO

Paolo Farinati

Assessore alle Finanze, Industria e Artigianato, Lavoro e Rapporti con le aziende
partecipate, Comune di Rovereto

INTERVENGONO
Paolo Battocchi
Presidente Trentino Servizi

Energia e servizi
Gianni Lazzari

Amministratore Delegato Habitech

ll distretto come incubatore di opportunità di mercato
Antonio Miotello

Direttore del Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Trento

Energia dal sole: le nuove frontiere dei sistemi fotovoltaici per
produzione e utilizzo distribuiti dellenergia elettrica
Vigilio Nicolini

Presidente BIM del Chiese

Le Esco come strumento di sviluppo locale
CONCLUSIONI
Gianluca Salvatori

Assessore alla Programmazione, Ricerca e Innovazione Provincia autonoma di Trento

MODERA
Mario Tozzi

Geologo e Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
giornalista e conduttore televisivo

