CONTO TERMICO 2.0:
NUOVE OPPORTUNITÀ PER
IL TERRITORIO
Il 31 maggio 2016 è entrato in vigore il D.M.
16 febbraio 2016 - nuovo Conto Termico, con
l’obiettivo di potenziare e semplificare il meccanismo di sostegno già introdotto nel 2012,
volto ad incentivare interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili.
A disposizione ci sono 900 milioni di Euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche, le cooperative di abitanti o sociali e le società di patrimonio pubblico.
Un’attenzione particolare è rivolta alla PA,
affinché possa concretamente esercitare il proprio ruolo esemplare previsto dalle direttive
sull’efficienza energetica e costruire un “Paese
più efficiente”.
Quali in sintesi le principali novità?
La semplificazione delle modalità di accesso, la
riduzione delle tempistiche di erogazione, l'ampliamento degli interventi di efficienza energetica incentivabili, l'innalzamento della soglia
per l'erogazione, la semplificazione dei rapporti con le ESCo.
La sua piena applicazione consentirà così di
riqualificare i propri edifici per migliorarne le
prestazioni energetiche, riducendo i costi dei
consumi e recuperando in tempi brevi parte
della spesa sostenuta.
Potrà quindi avere importanti ricadute a livello ambientale, contribuendo a contrastare i
cambiamenti climatici – riducendo le emissioni
di gas climalteranti – ed a ridurre l’inquinamento urbano limitando l’emissione di polveri
sottili.
Ma sosterrà anche la Green Economy a partire
dall'efficienza energetica e dalle fonti rinnovabili.
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ENERGIA SOSTENIBILE
E REGIONE DEL
VENETO
Anche quest’anno la Giunta regionale ha
aderito alla “ Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2016 ” che la Commissione
Europea promuove stimolando la realizzazione da parte delle Istituzioni degli Stati
Membri di eventi sull’ampio tema del risparmio energetico.
Lo slogan dell’edizione di quest’anno è
“ Building the Energy Union Together ” ed il
focus centrale dell’iniziativa sono i CONSUMATORI , proprio per valorizzare l’utilizzo
consapevole e sostenibile dell’energia e per
costruire un’economia a basse emissioni di
carbonio con il contributo di tutti.
Per tale motivo l’adesione della Regione
all’iniziativa europea si concretizza anche
con la realizzazione del presente evento,
nel corso del quale saranno illustrate le novità di tale strumento di incentivazione assieme a rappresentanti autorevoli del settore energetico.
Nel corso dell’incontro sarà approfondito
anche il tema della cumulabilità del Conto
Termico 2.0 con altre forme di incentivazione, anche regionali e sarà l’occasione per
fare assieme il punto sulle opportunità per
il territorio a favore di uno sviluppo sostenibile.
In particolare l’evento sarà l’occasione nella quale ciascuno potrà dare un contributo
qualificante per la riuscita degli obiettivi di
programmazione, anche alla luce dei bandi
POR FESR 2014-2020 di imminente pubblicazione.
Per maggiori informazioni:
www.regione.veneto.it
www.eusew.eu
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9.15
9.30

Registrazione partecipanti

9.30
9.45

Saluto di benvenuto e presentazione
dell’incontro
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L’ENEA a fianco della Pubblica Amministrazione sul Conto Termico
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11.00

Pausa caffè
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La climatizzazione invernale con le biomasse, le opportunità del Conto Termico
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Discussione e conclusioni
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