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Gennaio 2018 – dicembre 2019

GESTIONE DEL TERRITORIO
Miglioramento ambientale attraverso un processo partecipativo di comunità
finalizzato alla qualificazione ambientale di filiera in un contesto strategico
e sistemico di conversione ecologica dell’economia e dei servizi territoriali.
NUOVI STILI DI VITA
Promozione di comportamenti più sostenibili e consapevoli negli usi
energetici e in particolare della biomassa legnosa e delle energie
rinnovabili; promozione della bioedilizia sostenibile e dei materiali
sostenibili e della riqualificazione energetica nelle abitazioni.

Comune di Feltre con il supporto del “Fondo Comuni di Confine”
Partner:
AIEL associazione italiana energie agroforestali
ECOACTION associazione Internazionale “ Cultura & Progetto Sostenibili”

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA EFFETTUATA
PREMESSA Il Comune di Feltre sta realizzando un’iniziativa denominata “Feltre Rinnova” che si
colloca in un più ampio contesto di politiche e di azioni integrate finalizzate al conseguimento di
un più ampio obiettivo di favorire la graduale conversione ecologica nel governo territoriale
attraverso processi partecipativi di condivisione con gli attori territoriali soggetti della
transizione.
Sintesi del contesto:
Il Comune di FeltreFeltre ha conseguito e mantiene le registrazioni ambientali EMAS e ISO
14001:2015. Dopo aver sottoscritto il Patto dei Sindaci con il Piano di Azione delle Energie
Sostenibili (PAES) abbiamo predisposto una strategia declinata in 15 linee di azione in 4 ambiti di
intervento (residenziale, terziario pubblico, turistico ricettivo, trasporti), finalizzate all'obiettivo
locale di riduzione delle emissioni inquinanti e alla correlata mitigazione dei loro effetti sui
cambiamenti climatici; per inciso nel territorio feltrino, nei mesi invernali a significativa
inversione termica, si registrano le punte più elevate di inquinamento da benzo(a)pirene della
regione Veneto. Su questo contesto sono state pianificate ulteriori azioni quali: il “Regolamento
per i requisiti di sostenibilità ambientale degli edifici”; il “PCIL- Piano dell'illuminazione per il
contenimento dell'inquinamento luminoso”; il “PGTU – Piano generale del traffico urbano”. In
particolare, con quest'ultimo strumento è stata istituita la pedonalizzazione del centro storico,

individuate ampie “zona 30” e isole ambientali, ed è stato dato avvio alla rete integrata ciclabile
e al bike sharing pubblico.
Il percorso descritto è stato integrato infine con il “Piano di Azione finalizzato alla riduzione degli
inquinanti in atmosfera”, aggiornato a più riprese fino all'ultima revisione del 2016 e reso oggi
coerente anche con il nuovo “Accordo di Bacino padano fra le regioni Veneto, Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna. Anche detto Piano monitora l'attuazione del PGTU e del PAES,
prevede attivazione progetti di potenzimento del trasporto pubblico, della ciclabilità casa
scuola/lavoro, la qualificazione energetica servizi comunali e iniziative di sensibilizzazione presso
la popolazione.
Il monitoraggio del PAES 2010-2015 ha verificato che già nel primo quadriennio è stata
conseguita una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 7.270 t, corrispondente ad un
risparmio nei consumi di circa 13.700 Mwh.

IL PROGETTO
Nel contesto descritto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 07/06/2017
(Iniziative per la promozione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento della cittadinanza in un
piano di azione per l'efficientamento energetico ed il miglioramento della qualità dell'aria a
Feltre - indirizzi per l'attuazione) , è stato avviato il progetto FELTRE RINNOVA, cofinanziato dal
“Fondo Comuni Confinanti” e finalizzato a:
•
promuovere campagne informative di sensibilizzazione sull'inquinamento dell'aria e sulle
misure di possibile mitigazione dello stesso;
•
attivare uno Sportello Energia comunale di accompagnamento ai cittadini in particolare
per l'accesso agli incentivi disponibili;
•
effettuare audit energetici diffusi e mirati su edifici privati, per evidenziare necessità e
sostenibilità interventi di riqualificazione ed efficientamento energetici;
•
emanare bandi locali per incentivare con contributi economici la rottamazione delle stufe a
legna, delle caldaie delle cucine a legna altamente inquinanti e la loro sostituzione con apparati
efficienti ed energeticamente sostenibili.
Si è partiti dagli eventi di lancio della campagna
informativa 12.01 e 26.01 – 2018. La prima assemblea
di cittadinanza si tenutoapresso ’Aula Magna del Campus
Tina Merlin il 12.01.2018.
Per ogni Assemblea sono state realizzate le seguenti
attività : Realizzazione del pieghevole invito e locandina;
Attivita di promozione dell’evento attraverso i propri canali
comunicativi e i social web; ufficio stampa e comunicati;
Realizzazione
presentazione
specifiche
come
da
programma.
La prima serata è stata molto partecipata, con circa 100
partecipanti, di cui 60 registrati al desk.

Per rafforzare l’attività di lancio del progetto si e deciso di
organizzare una serata con il noto climatologo Luca
Mercalli. L’evento, dal titolo “Per non cambiare il clima…
cambiamo noi” si e tenuto il 26.01.2018 presso la sala
convegni dell’Ospedale di Feltre.
La serata e stata molto partecipata, con circa 400
presenze, in buona parte registrati al desk. Si riporta
una foto rappresentativa dei cittadini intervenuti.

Promozione TV e radio locali e campagna informativa
E’ stato attivato un rapporto di collaborazione tra il progetto e Telebelluno, con il quale e stata
progettata una specifica campagna di comunicazione, attivata a partire da gennaio 2018, che
prevede:
Programmazione Telebelluno: spot televisivi nelle fasce di maggior ascolto sugli ambiti
tematici: Progetto Feltre Rinnova, Sportello Energia e Conto Termico. Questi spot sono già
stati trasmessi nel primo periodo di programmazione della campagna. Nel secondo periodo l’oggetto degli spot sarà il Bando rottamazione comunale
- Programmazione Radiobelluno: spot radiofonici nelle fasce di maggior ascolto.
- Realizzazione di 4 video in studio dedicati a: Feltre Rinnova, Sportello Energia, Conto Termico e Bando rottamazione comunale.
I video sono stati diffusi attraverso il sito web del progetto e i social media:
-

http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltrerinnova

IL SITO WEB DEL PROGETTO
Per raccogliere e divulgare le informazioni del progetto è stata creata una sezione dedicata
integrata nel sito tematico del comune: http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltrerinnova
Attraverso il sito – gestito direttamente dallo Sportello energia - vengono messi a disposizione
tutti i materiali delle serate informative, i video prodotti, le guide, gli elenchi delle ditte
accreditate:
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltre-rinnova/eventi-e-documenti-informativi
L’ integrazione nel sito tematico del comune, permette inoltre di mantenere una rete di relazione
con anche gli altri progetti di settore ai quali il Comune partecipa o ha partecipato.
INCONTRI PREPARATORI E PERCORSO PARTECIPATIVo CON LE CATEGORIE ECONOMICHE
(PROGETTISTI E INSTALLATORI-MANUTENTORI) E ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
Sono stati organizzati incontri dedicati anche con gli operatori locali della filiera della biomassa
legnosa. Incontri preparatori presso il Comune di Feltre (2.05.2017, 28.08.2017) e con le
categorie e gli Ordini professionali e i collegi Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti (29.11.2017 16.03.2018).
Uno degli obiettivi del percorso delineato è finalizzato alla definizione di elenchi delle imprese
edili e impiantistiche aventi particolari requisiti di competenza, previa la definizione congiunta
dei requisiti tecnici. L’elenco con le prime ditte accreditate è pubblicato da qualche mese alla
pagina: http://ambiente.comune.feltre.bl.it/ditte-locali-accreditate-da-feltre-rinnova
MATERIALI DI COMUNICAZIONE E GUIDE
Nell’ambito di questa attività sono stati realizzati tre strumenti di comunicazione/divulgazione,
orientati sia ai cittadini, sia agli operatori delle filiere legno-energia e riqualificazione edilizia.
Pieghevole promozionale dello Sportello Energia
denominata: "Feltre Rinnova - Sportello Energia Riscaldarsi meglio con meno per un'aria piu pulita"
Il pieghevole a 2 ante formato 15x21 e stato stampato in
3.000 copie, tutte consegnate allo Sportello Energia e
divulgate nel corso delle serate e gli incontri organizzati
nell’ambito delle attività di progetto.
Documento

su

documenti-informativi

http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltre-rinnova/eventi-e-

Guida pratica per il cittadino denominata "Efficienza energetica per il cittadino – Riqualificazione degli edifici e incentivi".
L’opuscolo di 16 pagine formato 16,5x23,5 e stato stampato
in 1.000 copie, tutte consegnate allo Sportello Energia e
divulgate nel corso delle serate e gli incontri organizzati
nell’ambito delle attività di progetto.
Documento su
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltre-rinnova/eventi-edocumenti-informativi

Guida
pratica
per
il
cittadino
denominata
"Efficienza
energetica
per
il
cittadino
–
Riqualificazione degli edifici e incentivi".
L’opuscolo di 16 pagine formato 16,5x23,5 e stato
stampato in 1.000 copie, tutte consegnate allo Sportello
Energia e divulgate nel corso delle serate e gli incontri
organizzati nell’ambito delle attività di progetto.
Documento su
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltre-rinnova/eventie-documenti-informativi

SPORTELLO ENERGIA
Da gennaio 2018 è stata realizzata l'apertura dello Sportello Energia comunale e l’attività è
ancora in corso. L’attività è svolta da un operatore, con lunga esperienza nella gestione di
sportelli energia rivolti al cittadino, con formazione specifica in materia di risparmio energetico
nelle abitazioni ed energie rinnovabili e nelle tematiche relative all'uso efficiente delle biomasse
legnose nel riscaldamento domestico e dell'incentivo “Conto Termico 2.0” in particolare nel
rinnovo degli apparecchi per il riscaldamento domestico a legna. Lo Sportello è aperto nelle
giornate di martedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e di mercoledì dalle 11.00 alle
13.00. Lo Sportello ha accolto ad oggi, dopo 10 mesi di attività 120 nuclei famigliari e
circa 160 cittadini. Lo Sportello Energia inoltre ha promosso una serie di incontri pubblici e
gestito il bando rottamazione di cui riferiamo di seguito.

SPORTELLO ENERGIA . INCONTRI PUBBLICI CON I CITTADINI E GLI OPERATORI
Dopo gli incontri introduttivi lo Sportello Energia ha promosso i seguenti incontri pubblici
attraverso il “Forum di cittadinanza” previsto dal Regolamento “Feltre per la democrazia dei Beni
Comuni” per sottolineare l’importanza e le potenzialità del percorso partecipativo e della
coesione di comunità nei processi complessi di cambiamento. Di seguito un report sintetico
degli eventi organizzati, maggiori informazioni e immagini al link:
http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltre-rinnova/eventi-e-documenti-informativi
Forum di cittadinanza: Rottamazione delle vecchie stufe e cucine a legna, consigli
pratici e incentivi – 9.02.2018
Per informare i cittadini sulle novità introdotte
dall’Accordo del Bacino Padano
Seminario tecnico “Canne fumarie, tecniche costruttive e di installazione” –
2.03.2018 Il seminario e stato organizzato da CNA, grazie alla positiva collaborazione con
l’organizzazione e stato ospitato un momento di promozione del progetto Feltre Rinnova con un
intervento dell’Assessore Bonan e di Mauro Moretto in rappresentanza dello Sportello Energia.

Altro obiettivo fondamentale: coinvolgere da subito le categorie attive degli installatorimanutentori di impianti termici a biomasse e in questo caso specifico di installatori e
manutentori di sistemi fumari, componente dell’impianto che presenta a Feltre specifiche
criticità (incendi).
Seminario pratico-applicativo per installatori-manutentori di impianti termici a
biomasse – 6.04.2018
AIEL ha dato il proprio supporto all’organizzazione dell’evento organizzato da Confartigianato
Belluno il 6.04.2018 che si e tenuto presso la sede feltrina dell’organizzazione
Forum di cittadinanza “Efficienza e sicurezza degli edifici, incentivi, finanziamenti e
buone pratiche dei cittadini” – 20.04.2018
La serata e stata organizzata allo scopo
principale di presentare i contenuti della Guida pratica per il cittadino denominata "Efficienza
energetica per il cittadino – Riqualificazione degli edifici e incentivi". Obiettivo dell’incontro e
stato quello di informare i cittadini sulle buone pratiche di efficientamento e messa in sicurezza
sismica degli edifici, gli incentivi economici oggi disponibili, gli strumenti di impresa e degli
operatori finanziari. Abbiamo chiesto a singoli cittadini di presentare le loro virtuose pratiche
all’insegna del:”Si può fare”.
Forum di cittadinanza “Teleriscaldamento a biomasse + solare termico e incentivi
comunali alla rottamazione di vecchie stufe e cucine a legna” – 22.06.2018
La serata e stata orientata principalmente agli ordini professionali e ai collegi dei professionisti
(progettisti), oltre che ai cittadini. Il Forum ha avuto l’obiettivo di presentare i risultati di due
progetti, nei quali l’Amministrazione comunale è coinvolta, fornendo indicazioni chiare e
concrete su come portare avanti gli obiettivi dei progetti, con esempi pratici della loro
implementazione nel territorio Veneto e del bellunese.
Forum di cittadinanza “Efficienza e sicurezza degli edifici, incentivi, finanziamenti e
buone pratiche dei cittadini” – 20.04.2018
La serata e stata organizzata allo scopo
principale di presentare i contenuti della Guida pratica per il cittadino denominata "Efficienza
energetica per il cittadino – Riqualificazione degli edifici e incentivi". Obiettivo dell’incontro e
stato quello di informare i cittadini sulle buone pratiche di efficientamento e messa in sicurezza
sismica degli edifici, gli incentivi economici oggi disponibili, gli strumenti di impresa e degli
operatori finanziari.
SPORTELLO ENERGIA. BANDO ROTTAMAZIONE STUFE, CALDAIE, CUCINE A LEGNA
Il Comune attraverso lo Sportello Energia ha messo a disposizione 100 mila euro, in due
annualità, per contribuire concretamente alla rottamazione di vecchie stufe, caldaie e cucine a
legna.
La dotazione di 100 mila euro per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di stufe e cucine a legna rappresenta inoltre un volano per l'accesso ad altri incentivi. L'Amministrazione infatti ha scelto di rendere cumulabile il bando comunale di rottamazione con il Conto Termico nazionale (CT) per sfruttare la sinergia tra i due incentivi, al fine di incidere con maggior
efficacia sul processo di riqualificazione degli impianti termici a legna obsoleti e inquinanti.
La prima finestra del bando si è chiusa il primo di ottobre 2018. E’ stata decretata beneficiaria la
riqualificazione di 13 impianti. La seconda finestra del bando si chiuderà il 25 febbraio 2019.
Massimo incentivo di punteggio e di finanziamento sarà riservato alle famiglie o singoli di conclamato disagio sociale.
Documenti: http://ambiente.comune.feltre.bl.it/feltre-rinnova/rottamazione-stufe-e-cucine-legna-dal-comune-di-feltre100-mila-euro-due-anni

ELEMENTO INNOVATIVO E QUALIFICANTE
Nelle intenzioni dei promotori, l'elemento innovativo del progetto consta soprattutto, nella sua
componente di processo che sta a testimoniare che i miglioramenti ambientali complessi o sono
condivisi e partecipati o non sono; la conoscenza diffusa, l’accessibilità/divulgazione delle

informazioni sulle criticità ambientali, il mettere in connessione cittadini,operatori di filiera,
amministratori, domande ed offerte di strumenti normativi, servizi di accompagnamento e
soluzioni tecniche e finanziarie praticabili, sono tutte precondizioni per una transizione
energetica verso lamitigazione degli impatti, la riduzione dei consumi e quindi verso una
concreta sostenibilità sociale ed ambientale. Il valore aggiunto implicito nel progetto è che
intorno allo scambio di saperi e competenze diffuse per la tutela dei Beni Comuni abbiamo in
ogni caso “fatto” comunità, inclusione, reciprocità e coesione e in questi tempi, per lo più, di
deterittorializzazione e solitudini rancorose e competitive non è cosa da poco.

