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alle nuove 
OPPORTUNITÀ 
per una ENERGIA 
SOSTENIBILE 
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Il progetto è finanziato dall’Unione Europea,
Strumento per l’Assistenza di Pre-Adesione (IPA)

Con il Convegno fi nale del Progetto 
Alterenergy vogliamo divulgare i risul-
tati conseguiti sia nelle diverse regioni 

dell’Adriatico partecipi al progetto (Pu-
glia, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Molise, e in 
Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, 
Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia) 
sia in regione veneto. In questo senso 
una particolare attenzione sarà posta 
sull’esperienza sviluppata nel comune 
di Polverara (Pd) che è stato comune 
“pilota” per le analoghe piccole comu-
nità locali venete.
Vogliamo però guardare oltre il Proget-
to Alterenergy, evidenziando le diver-
se opportunità che in nuovo periodo di 
programmazione comunitaria offre per 
progetti di sviluppo in campo energe-
tico. Lo faremo analizzando  non solo 
il Programma di Sviluppo Rurale e la 
mis. 16 della Cooperazione, ma anche 
gli altri programmi comunitari e na-

zionali, attraverso una tavola rotonda 
con la partecipazione di alcune regioni 
partner.

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 Apertura lavori  
  Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura

Coordinamento degli interventi a cura di Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura

PRIMA SESSIONE – IL PROGETTO ALETRENERGY 

ore 9.45  Il Progetto Alterenergy: risultati ed obiettivi raggiunti 
  Chiara Campanile, Project Manager Alternergy, Regione Puglia

ore 10.10 Il Progetto Alterenergy in Veneto 
  Loris Agostinetto, Veneto Agricoltura

ore 10.30 Una comunità locale per le energie alternative: 
 Alternergey nel comune di Polverara 
  Enrico Sturaro, Assessore Comune di Polverara (Pd)

ore 10.50 Pausa caffè 

SECONDA SESSIONE – OLTRE IL PROGETTO, NUOVE ENERGIE 

ore 11.15  La cooperazione dà nuova energia allo sviluppo locale: 
 le opportunità della Misura 16 
 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 
  Giorgio Trentin, Sezione agroambiente, Regione del Veneto

ore 11.40 Tavola rotonda “Idee, nuovi progetti, collaborazioni 
 per l’energia sostenibile nelle comunità locali” 

 Intervengono rappresentanti della Regione Veneto, 
 Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Puglia

  Federico Correale, Veneto Agricoltura 
  Chiara Campanile, Regione Puglia

  Stefania Leoni, Regione Emilia Romagna

  Lucia Catalani, Regione Marche - SVIM S.p.a.

  Iris Flacco, Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA

ore 12.45 Conclusione lavori 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 



Il Progetto Alterenergy è un proget-
to strategico fi nanziato nell’ambito 
del Programma Transfrontaliero IPA 
Adriatico ed ha una durata quadrienna-
le 2011-2013.
L’obiettivo generale del Progetto Alte-
renergy è la promozione della soste-

nibilità energetica, mediante un uso 
progressivamente più ampio delle fonti 
di energia rinnovabile e la diffusione di 
interventi di effi cienza e di risparmio 
energetico.
L’obiettivo specifi co è quello di promuo-
vere lo sviluppo di modelli replicabili di 

gestione sostenibile delle risorse ener-

getiche nelle piccole comunità adriati-

che (al di sotto dei 10.000 abitanti) mi-
gliorando la loro capacità di pianifi care 
e gestire azioni integrate fi nalizzate al 
risparmio energetico e alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili.
Il progetto coinvolge un partenariato 
di 18 organizzazioni, composto da Re-
gioni, Ministeri ed Agenzie governa-
tive per l’energia appartenenti a tutti i 
Paesi dell’area adriatica: Italia (Puglia, 
Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Marche, Molise, Veneto), 
Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, 
Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia. 
Il partner veneto è l’Azienda Regionale 
Veneto Agricoltura. 

IL PROGETTO

PartnersLead Partner

dal PROGETTO ALTERNERGY alle nuove OPPORTUNITÀ per una ENERGIA SOSTENIBILE 

(cod. 33-14-15)

Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro il 28 ottobre 2015

seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx

Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920 

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –

Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove 
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto 
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa 
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 

È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si 
intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

alla Corte Benedettina 

di Legnaro

Ampio parcheggio interno con 
ingresso lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale del-

la stazione di Padova partono ogni 
mezz’ora corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo 

alla fermata dopo il semaforo del 
centro di Legnaro;

- linea per Agripolis, scendendo al 
capolinea di fronte alla Corte Bene-
dettina. 

Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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