
Progetto “COME (COMuni Efficienti)”
Il Comune di Feltre ha aderito al progetto “COME” (INTERREG IV A 2007 – 2013 Italia-Austria) che viene attuato
assieme ai partner Provincia di Udine (Leader), Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento Ambiente
della Regione Carizia (A), Energie Tirol (A), EcoIstituto Alto Adige, con il sostegno della Provincia autonoma di
Bolzano  e  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia.  Esso  viene  attuato  dalla  Provincia  di  Belluno  attraverso  una
convenzione di cooperazione con il Comune di Ponte nelle Alpi, in quanto Amministrazione capofila del Servizio
associato “PubblichEnergie”. 
L'obiettivo del progetto è il miglioramento continuo, sostenibile e duraturo dell'efficienza energetica dei Comuni,
puntando ad un miglioramento della cooperazione intercomunale, sostenendo i processi decisionali e migliorando le
competenze finalizzate a razionalizzare l'uso dell'energia dei Comuni. La struttura tecnica del progetto si propone di
offrire ai Comuni linee guida per interventi di miglioramento energetico, supporti tecnici ed amministrativi per la loro
attuazione, schede e strumenti per intercettare potenziali finanziamenti a sostegno delle azioni individuate.
Il 3 giugno 2014 è stata presentata alla Giunta Municipale dal Centro Supporto “COME” la relazione finale sulla
situazione energetica del Comune di Feltre, derivante dal percorso fatto dall'Amministrazione comunale nel progetto
INTERREG IV Italia-Austria.
Nelle giornate del 17 e 24 giugno, 2 e 24 luglio 2014 è stato aperto al pubblico uno sportello informativo comunale
per informazioni su energie rinnovabili, combustione efficiente delle biomasse e risparmio energetico nelle abitazioni.
Nell'ambito  dell'evento  comunitario  “Energy Day”  che si  è  svolto  nel  mese  di  giugno 2014 in  tutta  Europa
l'Assessorato all'Ambiente ha organizzato le seguenti attività:
-  3  giugno presso la  sala  degli  Stemmi  del  Comune di  Feltre  sono state presentate  ai  giornalisti  le  attività
complessive del progetto sul “Turismo sostenibile a clima neutrale” e il progetto Klima Dolomitilive
- 4 giugno è stata convocata un'assemblea tematica dal titolo “Dati sulla qualità dell'aria di Feltre”durante la quale si
è  parlato  della  situazione  microclimatica  del  Feltrino,  della  qualità  dell'aria  a  Feltre  e  nell'area  Feltrina,
dell'inquinamento
 atmosferico dal punto di vista medico e delle  buone pratiche sanitarie per la tutela della salute
- 12 giugno è stata organizzata una visita alla Città di Feltre per cittadini e turisti facendo uso della bicicletta propria o
di quelle messe a disposizione dell'Amministrazione comunale in bike sharing. Successivamente è stata convocata
un'assemblea tematica dal titolo “Feltre a energia sostenibile”durante la quale si è parlato delle politiche comunali per
il risparmio energetico e le energie rinnovabili, il protocollo per la promozione del corretto uso di biocombustibili
legnosi ad uso domestico, di come riscaldarsi correttamente con la legna nel rispetto dell'ambiente e della qualità
dell'aria e delle iniziative del progetto Interreg IV.
Il 17 giugno 2014 a Udine, durante la conferenza finale del Progetto “COME”, il Comune di Feltre è stato premiato
Comune “A++” 


