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IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI
ENERGETICHE PER IL FABBISOGNO
INFORMATIVO DEGLI ENTI TERRITORIALI:
PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER
LA RENDICONTAZIONE AMBIENTALE

Il convegno è gratuito, l’ingresso è libero fino
ad esaurimento dei posti disponibili all’interno della sala.

Segreteria Organizzativa:

organizzano un convegno di studi su

IL MONITORAGGIO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE PER
IL FABBISOGNO INFORMATIVO
DEGLI ENTI TERRITORIALI:
PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER LA
RENDICONTAZIONE AMBIENTALE
9 Novembre 2010
dalle ore 15,00 alle 18,00
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
VIA FARINI, 14 - 40124 BOLOGNA
TEL. 051.220392 - 233968 - FAX 051.238204
info@fondazionedottcomm-bo.it
www.fondazionedottcomm-bo.it

Sala Traslazione
Convento San Domenico
Piazza San Domenico, 13
Bologna

IL MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER IL FABBISOGNO INFORMATIVO DEGLI ENTI TERRITORIALI:
PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER LA RENDICONTAZIONE AMBIENTALE

Il mercato dei servizi professionali evidenzia stimoli ad avviare
collaborazioni di natura interdisciplinare per approfondire
l’analisi degli aspetti ambientali di gestione delle imprese, per
integrare gli stessi all’interno della complessiva informativa di
bilancio, per avviare razionalizzazioni della gestione ed interventi sui costi, e per promuovere la stesura di specifici rapporti ambientali/di sostenibilità.
Le possibilità sopra indicate potrebbero avere importanti sviluppi in considerazione delle responsabilità attribuite agli enti
territoriali in materia di pianificazione energetica.
La regione Emilia Romagna già dal 2004 si è dotata di uno strumento di programmazione regionale (L.26/04), che prevede,
tra l’altro, un sistema di monitoraggio per la produzione da
fonte rinnovabili e per le emissioni di gas serra, linee guida per
la distribuzione di competenze amministrative con Province e
Comuni, e per la progressiva diffusione della “certificazione
energetica degli edifici”.
Le prescrizioni della L.26/04 sono state seguite e confermate
dal piano energetico regionale del 2007, e dal relativo piano
triennale di attuazione in corso di approvazione, che afferma
espressamente l’intenzione di perseguire gli obiettivi indicati
dalla UE con il “pacchetto 20-20-20”, determinando la necessità
di trasporre gli obiettivi regionali nei piani degli Enti Locali, e di
raccogliere da questi un insieme di dati ed indicatori da assemblare a livello regionale.
Una soluzione per agevolare detto monitoraggio sul territorio
può consistere nella predisposizione di un idoneo canale informativo tra Enti Locali/territoriali e categorie professionali, tra
cui in particolare quella dei dottori commercialisti, soggetti
deputati dal d.lgs 139/2005 (ordinamento professionale della
categoria) alla stesura ed asseverazione delle informative
ambientali e di sostenibilità delle imprese.

Programma
Indirizzi di saluto
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Dott.Maurizio Govoni

ORDINE CHIMICI
Dott. Francesco Chiaravalle

ORDINE ARCHITETTI
Dott. Alessandro Marata
Comune San Lazzaro (BO)
Dott. Marco Macciantelli

RELAZIONI:
 Prof.Leonardo Setti – Università di Bologna

Responsabilità degli enti locali nella pianificazione energetica nazionale secondo il
quadro normativo europeo.
 Dott. Antonio Rizzo – Dottore Commercialista

La stesura ed asseverazione delle informative ambientali e di sostenibilità da parte dei
Dottori Commercialisti
 Arch. Stefano Stefani –Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia Romagna

Il piano energetico della regione Emilia Romagna: gli obiettivi del nuovo piano triennale
per il settore delle costruzioni
 Arch. Alessandro Marata

Recenti sviluppi nell’analisi delle prestazioni energetiche immobiliari e nella riqualicazione dell’esistente
 Ing.Alessandro Delpiano // Arch. Donatella Bartoli – Provincia Bologna

Il progetto energiapea per la riqualificazione energetica di dieci aziende bolognesi
 Ing.Gianluca Donato –Environmental Specialist ABB

L'esperienza ABB nella gestione dell'energia nei processi produttivi
 Ing.Serena Franzini Engineering Sales Manager Sinergia Sistemi Spa

Progetto Microkyoto Imprese e Case History di riqualificazioni energetiche di
immobili industriali

Conclusioni:
Dott. Marco Soverini - Dottore Commercialista

Coordinamento lavori:
Dott.ssa Patrizia Malferrari - Presidente SeaSide Srl

