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Nell’ambito del progetto AzionEnergiA21, si è tenuto presso la sala della Banca Credito Valtellinese di Tirano 
mercoledì 21 maggio l’incontro pubblico organizzato dall’Assessorato Territo-
rio, Ambiente e Sviluppo Sosteni-
bile della Comunità Montana Val-
tellina di Tirano sul tema del Ri-
sparmio energetico nella Fi-
nanziaria 2008 e il relativo re-
cupero fiscale del 55%.  

L’incontro ha riscontrato una buo-
na partecipazione e un vivace di-
battito che si è aperto durante ed 
al termine della serata quando i 
relatori hanno chiarito dubbi e in-
certezze espresse dai partecipanti. 

Dall’elaborazione dei dati del que-
stionario distribuito e compilato 
dal 90% degli intervenuti emerge 
che la maggior parte dei pre-
senti (di cui il 70% erano uo-
mini) sono professionisti che 
non avevano partecipato alle 
serate ecologiche del 2007. 

Gli intervenuti hanno valutato 
positivamente l’incontro nel suo complesso così come soddisfacente è 
risultata la competenza e la professionalità dei relatori; sono stati inol-
tre apprezzati la chiarezza espositiva, la puntuale spiegazione delle procedure 
e la possibilità di approfondire casi pratici e personali.  

Di seguito si riportano alcuni grafici elaborati in base ai dati raccolti. Sul sito è 
possibile scaricare la documentazione utilizzata durante la serata. 
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Progetto AzionEnergiA21: incontro pubblico del 21 maggio ... 

I relatori, l’Ing. Francesca Cecini 
e l’Ing. Andrea Strada, hanno 
illustrato quali sono gli inter-
venti agevolabili e i massimali 
da considerare, quali sono le 
principali novità rispetto alla 
Finanziaria 2007, quali sono le 
modalità di presentazione 
della domanda e quali docu-
menti vanno presentati.

Sono stati presentati anche i seguenti casi:  
�� riqualificazione globale dell’edificio,  
�� coibentazione delle strutture,  
�� installazione di pannelli solari termici  
�� sostituzione di impianti di climatizzazio-

ne invernale.
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