CONSUMO E PRODUZIONE DI ENERGIA
IN PROVINCIA DI TORINO:
la strada per una svolta verso l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili

TORINO, 7 marzo 2007
Ore 9.00 – 13.30 presso il Centro Congressi della
Regione Piemonte: Corso Stati Uniti 23
La promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene richiamata dalla comunità
scientifica e da numerosi studi come una delle strategie indispensabili per rimediare agli evidenti effetti
dei cambiamenti climatici. La presentazione del Quinto Rapporto sull’Energia della Provincia di Torino
offre un’occasione di confronto tra Istituzioni, società civile e operatori del settore sulle politiche e azioni
in programma e da promuovere partendo dall’analisi dei dati e dalle principali problematiche e
opportunità presenti sul nostro territorio in materia di energia.
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.15

Saluti di Antonio SAITTA (Presidente
della Provincia di Torino)

9.30

Le linee politiche della Provincia di
Torino in materia di energia
Dorino PIRAS (Assessore della Provincia di
Torino con deleghe all’energia)

10.20

Le politiche del Governo per la
promozione del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili
Roberto MONETA (Ministero per lo
Sviluppo Economico)

10.40

Il bilancio energetico provinciale
Francesco PAVONE (Provincia di Torino)
Silvio DE NIGRIS (Provincia di Torino)

11.10

pausa caffè

11.30

Normative e iniziative regionali in
materia energetica
Roberto QUAGLIA (Regione Piemonte)

11.50

Teleriscaldamento: stato di fatto e
potenzialità di sviluppo in Provincia di
Torino
Alberto POGGIO (Tecnoapi s.a.s.)
Joris BENNINGA (Ecofys Italia)

12.10

Inquinamento atmosferico e
produzione termoelettrica
Adriano MUSSINATTO (Regione Piemonte)

www.provincia.torino.it/ambiente/energia

12.30

Dibattito

Tel. 011.861.3883 - denigris@provincia.torino.it

13.30

Chiusura dei lavori

9.45

Le linee politiche della Regione
Piemonte in materia di energia
Nicola DE RUGGIERO (Assessore alla
Regione Piemonte con deleghe all'energia)
IL QUADRO ENERGETICO LOCALE E LA
NECESSITA’ DI UNA SVOLTA
Coordina Giuseppe GAMBA (Kyotoclub)

10.00

Evidenze del cambiamento climatico
in Provincia di Torino e Regione
Piemonte
Luca MERCALLI (Società Meteorologica
Italiana e RAI3)
Per informazioni e iscrizioni:

