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La Direzione ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza
il 27 giugno a Udine, con la partecipazione dell’assessore all’ambiente e all’energia Sara
Vito, il meeting internazionale sulla la pianificazione energetica. Obiettivo dell’evento è
promuovere il confronto sul tema tra diverse regioni e province, e proporre un workshop
specificatamente dedicato all’energia sostenibile per i comuni dell’area dell’Alto Adriatico.
L’evento, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con
la Provincia di Torino ed Environment Park SpA, si svilupperà in due momenti.
Nel corso della mattinata si terrà un workshop tecnico in cui alcuni Comuni dell’Emilia
Romagna, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, insieme ad alcuni partner
del progetto Alterenergy, si confronteranno sui piani d’azione per l’energia sostenibile, lo
sviluppo delle fonti rinnovabili e le filiere. All’incontro tecnico parteciperanno anche i
comuni vincitori del Premio ambientale SAVE (Sustainable Actions Versus Energy),
organizzato nell’ambito del progetto CEP REC.
Nel pomeriggio è previsto un confronto tra Enti pubblici – Regioni Toscana, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia, Provincia di Torino e di Trento e Comune di Udine – sul
tema della pianificazione energetica e degli obiettivi regionali sulle fonti rinnovabili.
Saranno presentati dal partner ospitante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla
Provincia di Torino e da Environment Park i risultati del Progetto CEP REC, tra cui i bilanci
energetici.
Sempre nell’ambito del progetto CEP REC saranno premiati i vincitori del Premio
ambientale SAVE.
L’evento rientra come “Energy day” nella Settimana Europea dell’Energia Sostenibile che
si tiene dal 23 al 27 giugno 2014.

Le emissioni di gas serra generate dall’organizzazione dell’evento e dal trasporto dei partecipanti saranno
compensate con l’acquisto di crediti di carbonio tramite “co2balance Italia”.

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

