
Verso il Piano Energetico 
Provinciale: dalle fonti rinnovabili
al risparmio energetico
Lunedì 27 febbraio 2012 ore 10,00
Provincia di Rimini - Via Dario Campana, 64 - Sala Marvelli

Assessorato Alta Valmarecchia, Ambiente,
Energia e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
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Verso il Piano Energetico Provinciale

Ore 10:00 Registrazione dei partecipanti

 Saluto di benvenuto 
Presidente della Provincia di Rimini
Stefano Vitali

 Introduzione 
Assessore all’Energia 
della Provincia di Rimini
Stefania Sabba

 Presentazione del Piano Energetico 
Provinciale (PARFER) 
Dirigente del Servizio Progetti 
di Area Vasta e Mobilità di Sistema
della Provincia di Rimini
Alberto Rossini

Arpa Emilia Romagna
Paolo Cagnoli

 Illustrazione di buone pratiche messe 
in atto dai diversi soggetti 
sul territorio della Provincia di Rimini

 Conclusioni
Assessore Attività produttive, 
piano energetico e sviluppo 
sostenibile, economia verde, edilizia, 
autorizzazione unica integrata 
della Regione Emilia-Romagna
Gian Carlo Muzzarelli

La Provincia di Rimini si sta avviando all’approvazione definitiva del “Piano 
di Azione provinciale per la promozione del risparmio energetico e delle fonti 
energetiche rinnovabili”.  
Il Piano Provinciale prende le mosse dal secondo Piano Triennale di Attuazione 
del Piano Energetico Regionale, approvato nel 2011, e definisce il quadro 
degli obiettivi da raggiungere, tenendo conto da un lato del grado di maggiore
efficienza introdotto progressivamente nei diversi settori, dall’altro dell’incremento 
delle quote di produzione di energia da fonte rinnovabile. Obiettivo del Piano 
di Azione Provinciale, elaborato dall’Ufficio Energia in collaborazione con Arpa Emilia 
Romagna, è aumentare fino al 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili 
al 2020, ora al 3%. A livello regionale il territorio della Provincia di Rimini 
è tra i principali consumatori di energia elettrica: la richiesta maggiore arriva 
dal terziario (con il 34%), seguita dal domestico, industria, turismo e agricoltura. 
Senza azioni specifiche, virtuose e necessarie, i consumi salirebbero al 2020 del 40%, 
mentre le rinnovabili rimarrebbero confinate a poco più del 3%. Grazie alle azioni 
del Piano, invece, il consumo finale si attesterebbe al 10% in più di quanto registrato 
nel 2010, con le rinnovabili che raggiungerebbero il 17%. Tra le principali azioni 
promosse dal Piano Energetico si possono citare: la semplificazione delle procedure 
per il rilascio di autorizzazioni, il monitoraggio dello sviluppo degli impianti a fonte 
rinnovabile e del risparmio energetico, gli interventi di comunicazione e diffusione 
delle buone pratiche. Il Piano definisce anche azioni di coordinamento tra i Comuni 
e nei diversi settori economici.

L’Assessore Stefania Sabba

 Per informazioni: 
 Servizio Progetti di Area Vasta 
 e Mobilità di Sistema 
Ufficio Energia - Tel. 0541 716 202 / 227 
c.ozzi@provincia.rimini.it
c.berretta@provincia.rimini.it
http://www.provincia.rimini.it/progetti/
energia/index.htm


