Il progetto europeo LIFE PREPAIR
Un impegno concreto della Provincia Autonoma di Trento
per la tutela della qualità dell’aria
CONVEGNO – martedì 23 maggio 2017, ore 16.00-18.00
Aula Kessler, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale,
Università degli Studi di Trento, via Verdi, 26 Trento
PROGRAMMA

Progetto PREPAIR
Po Regions Engaged to Policies of Air
cofinanziato dal programma LIFE 2014-2020
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima
PREPAIR in breve
Obiettivi
• garantire il rispetto degli standard europei e nazionali di
tutela della qualità dell’aria
• attuare azioni sinergiche e coordinate a scala di Bacino
Padano
• aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla qualità
dell’aria e sull’impatto su salute umana ed ambiente
Chi : 6 Regioni, 6 Agenzie
per la protezione dell’ambiente,
Ministero dell’ambiente della
Slovenia, 3 città metropolitane,
2 enti privati no profit
Durata: 7 anni (1 febbraio 2017 – 31 gennaio 2024)

Saluti
- dott. Gilmozzi, Assessore provinciale alle infrastrutture e
all’ambiente
- dott. Masé, Dirigente Dipartimento Territorio, Agricoltura,
Ambiente e Foreste
Gli accordi interregionali all’origine del progetto PREPAIR
(dott.ssa Boschini, Dirigente Generale APPA)
Lo stato di qualità dell’aria in Trentino, le criticità e le strategie
di intervento (dott. Tonidandel, APPA)
Il progetto PREPAIR e le azioni in materia di combustione
della biomassa, emissioni e valutazione della qualità dell’aria,
Acquisti Verdi ed educazione ambientale (ing. Pretto, APPA)
Consumi energetici e riduzione delle emissioni: obiettivi e
impegni della Provincia (ing. Berlanda, Dirigente Generale
APRIE)
Il progetto PREPAIR e le azioni in materia di efficienza
energetica e trasporti (mobilità elettrica) (ing. Verones,
APRIE)
Approfondimenti sui settori di azione di PREPAIR

Principali settori di azione della Provincia di Trento:
• combustione domestica della biomassa legnosa
• consumi energetici degli edifici
• mobilità elettrica

Chi se ne occupa in Provincia Autonoma di Trento:
Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia APRIE

L’impatto sulla qualità dell’aria dell’uso di biomassa legnosa
negli impianti termici domestici e le strategie di intervento
(dott. Valter Francescato - AIEL)
L’impegno della Provincia nella riqualificazione energetica dei
condomini privati e degli edifici pubblici (ing. Simonetti UMSE Coordinamento nel Settore dell’Energia)
La mobilità elettrica è già una realtà: stato dell’arte e
prospettive (ing. Fauri – Università degli Studi di Trento)

per informazioni: prepair@provincia.tn.it

