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Informazioni

ProgrammaPresentazione

Lunedì 26 novembre 2012  
ore 9.30 

Auditorium  del Palazzo della Regione 
Udine, via Sabbadini 31

 L’indagine in corso sulle fonti 
rinnovabili e convenzionali in Friuli 
venezia Giulia: il metodo e le prime 
anticipazioni per gli adempimenti 
programmatori regionali relativi al 
BM sul burden sharing 
Elisa Tomasinsig 
Area Manager Energia – CEtA 
(Centro di Ecologia teorica ed 
Applicata)

 Denis Picco 
Area Manager territorio – CEtA 
(Centro di Ecologia teorica ed 
Applicata)

 il progetto comunitario di 
governance energetica integrata in 
Friuli venezia Giulia approvato dal 
Joint Research Center (JRC/iEt) 
Roberto Della Torre 
vicepresidente - CEtA (Centro di 
Ecologia teorica ed Applicata)

 i progetti di cooperazione 
comunitaria sulle energie rinnovabili 
Silvia Stefanelli 
Funzionario Servizio energia della 
Direzione ambiente, energia e 
politiche per la montagna

12.30 Interventi programmati e dibattito
 Conclusioni
13.30 Sandra Savino 

Assessore regionale alle finanze, 
patrimonio, programmazione, 
ambiente, energia e politiche per la 
montagna

9.00 Iscrizione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori 

Renzo Tondo 
Presidente della Regione Autonoma 
Friuli venezia Giulia

 Moderatore 
Alessandro Colautti 
Presidente della iv^ Commissione 
del Consiglio regionale

10.00 La Regione e l’energia fra passato, 
presente e futuro: dalla L.R.  
n. 30/2002 (Disposizioni in materia 
di energia) alla L.R. n. 19/2012 
(norme in materia di energia e 
distribuzione carburanti) - le nuove 
sfide di programmazione energetica 
Pietro Giust 
vicedirettore centrale Direzione 
ambiente, energia  
e politiche per la montagna

 La L.R. n. 19/2012 e le nuove norme 
sulla distribuzione dei carburanti 
Edoardo Fonda 
Funzionario Servizio energia della 
Direzione ambiente, energia  
e politiche per la montagna

L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione 
regionale per dare un segnale forte 
sull’importanza che viene assegnata a questo 
settore ritenuto strategico nello sviluppo della 
realtà regionale. 
Lo dimostrano, da un lato la recente 
approvazione della Legge regionale 19/2012 
(norme in materia di energia e distribuzione dei 
carburanti) e dall’altro l’avvio di un percorso per 
giungere al nuovo Piano energetico regionale.
Gli obiettivi comunitari di sfruttamento delle 
fonti rinnovabili fissano al 2020 una quota del 
20% di energia derivante da fonte rinnovabile. 
La quota assegnata all’italia è pari al 17%: il 
raggiungimento dell’obbiettivo nazionale è 
ripartito su base regionale attraverso il DM 
15 marzo 2012, noto come Decreto Burden 
sharing, che quantifica gli obiettivi regionali 
in termini di consumo di energia rinnovabile 
rispetto al consumo finale lordo di energia e ne 
definisce la traiettoria di sviluppo al 2020. Per 
il Friuli venezia Giulia è stata assegnata una 
quota al 2020 pari al 12,7%.
in questo contesto, la Regione Friuli venezia 
Giulia ha quindi avviato una serie di studi 
atti all’analisi dello stato dell’arte dello 
sviluppo delle fonti rinnovabili in regione 
e alla proposizione di efficaci strumenti di 
programmazione e pianificazione del settore 
energetico regionale: in relazione alle prime 
risultanze rese disponibili, il quadro che ne 
discende appare confortante, ma occorre 
considerare che il tema dell’energia in Regione 
deve essere sviluppato ben oltre i meri 
adempimenti legislativi, stante l’importante 
e fondamentale valenza economica ed 
occupazionale del settore, oggi ed in 
prospettiva futura.

La Signoria vostra è invitata 
a partecipare al convegno 

Sandra Savino
Assessore regionale alle finanze, patrimonio, 
programmazione,  
ambiente, energia e politiche  
per la montagna

 Segreteria
 Silivia Wolf
 s.energia@regione.fvg.it
 silvia.wolf@regione.fvg.it

Iscrizioni on line sul sito:
www.regione.fvg.it
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La legge regionale n.19_2012  
in materia di energia  
e distribuzione carburanti 


