


 
“Feltre Rinnova -  Riscaldarsi meglio con 

meno, per un'aria più pulita”
A problemi complessi risposte articolate da  

una Comunità attiva e resiliente

Con Feltre Rinnova l’Amministrazione di Feltre 
intende implementare il suo percorso sui temi 

delle sostenibilità e di una progressiva 
conversione ecologica dell’economia locale



 Inquinamento atmosferico e salute dei cittadini
428000 morti premature in Europa 2016 rapporto annuale 
Agenzia Europea Ambiente.

 Il Italia sono oltre 80000 i decessi precoci annuali causa 
inquinamento aria; il nostro Paese non è in linea con i 
nuovi  obiettivi europei al 2030 di riduzione delle 
emissioni per quattro inquinanti su cinque.

Riscaldamento domestico, traffico stradale, agricoltura e 
produzioni industriali sono i principali responsabili 
dell'inquinamento atmosferico.

La specificità dei luoghi: fattori orografici, micro climatici, 
inversione termica, assenza rimescolamento aria.



Partire dalla consapevolezza del contesto per attuare azioni di 
miglioramento, fondate sulla conoscenza della buone pratiche, 

sulla condivisione e connessione di competenze e sui saperi 
tecnici e culturali, attraverso processi partecipativi e l' 

integrazione e la convergenza delle scelte di governo territoriali 
di area vasta. 



Gli obiettivi sono
favorire il miglioramento della qualità  dell'aria nell'area feltrina, 

diffondere informazioni/formazioni sulle possibilità/opportunità di 
efficentamento energetico e la riduzione dei consumi,

e sostenere lo sviluppo di una economia territoriale sostenibile a 
Chilometri Zero



Il progetto intende mettere in rete domanda e offerta specifiche, 
valorizzare scelte, competenze e saperi di economia circolare, favorire 

l’accesso alle informazioni tecniche, scientifiche, sanitarie, stipulare 
accordi di cooperazione e convergenza tra cittadini, imprese, artigiani, 

professionisti ed attori territoriali



Le principali azioni del progetto:

• attivazione dello “Sportello energia per il cittadino”•

•

• realizzazione di eventi di sensibilizzazione della cittadinanza sulla 
riduzione dei consumi e sul miglioramento delle prestazioni energetiche 
degli edifici.

• erogazione di contributi comunali per la sostituzione di stufe obsolete 
con tecnologie a più elevata efficienza

• creazione di elenchi operatori specializzati e appositamente formati con 
l' attivazione del portale Energy Web Feltre-Rinnova



 I PARTNER:

AIEL
ECOACTION
ARPAV 

LE COLLABORAZIONI:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE ULSS DOLOMITI
ARPA VENETO
UNIVERSITA' PADOVA

LE SINERGIE:
PROGETTO IDEE Italia-Austria sistemi energetici efficienti
PROGERTTO ORIZON Spazio Alpino Integrazione solare termico e biomasse
PAES per la riduzione dei gas climalteranti

Finanziamento Fondo Comuni Confinanti



L’ingrediente più importante

L’ingrediente più importante di questi nostri progetti è una comunità 
collaborativa e coesa in grado di essere resiliente e di portare un contributo 
attivo e positivo per la sicurezza e la salute dell’ambiente, di tutti noi e delle 
generazioni che verranno



"FELTRE RINNOVA, RISCALDARSI MEGLIO, SPENDENDO MENO
 CON UN'ARIA PIU' PULITA"

L’aria n’è il primo
nutrimento dell’uomo,
degli animali, delle piante.
Francesco Chiari
(XVIII sec. d. C.)

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Assessore  all'Ambiente del Comune di Feltre
Valter Bonan
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