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Grande successo per la giornata e5!
Il 23 aprile 2012 il comune di Griffen è stato protagonista del primo incontro dei
comuni e5 in Carinzia. 13 diversi relatori provenienti da Carinzia, Tirolo, Salisburgo e
Italia hanno avuto modo di presentare diversi progetti sviluppati nell’ambito del
programma e5. leggi
indietro
Una finestra sulla premiazione EEA!
Il 24 maggio scorso il centro congressi di Villach era letteralmente pervaso di energie
positive: 22 comuni di sette regioni diverse hanno infatti ricevuto l’European Energy
Award come riconoscimento al loro impegno a favore dell’utilizzo consapevole
dell’energia allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili. leggi
indietro
Primo convegno Passivhaus del FVG
Una casa a basso fabbisogno energetico? Le conoscenze e le tecnologie costruttive
consentono di costruirla, e le norme europee lo impongono (secondo la direttiva
europea 2010/31/UE entro il 2020 tutte le nuove costruzioni dovranno essere “a
energia quasi zero”). leggi
indietro

Cercasi logo per il piano di sviluppo energetico di Innsbruck
Ridurre il consumo di energia ed aumentare la quota di fonti rinnovabili: questi sono
i cardini del piano di sviluppo energetico di Innsbruck. Proprio per questo progetto
la città di Innsbruck è alla ricerca di un nome e di un logo. leggi
indietro
CasaNova: il nuovo quartiere rinnovabile a Bolzano
Con il quartiere CasaNova il Comune di Bolzano ha voluto realizzare un concreto
esempio di sostenibilità a scala urbana, attraverso elevate prestazioni energetiche,
un’attenta pianificazione della mobilità, la gestione dell'acqua e la creazione di zone
verdi. leggi
indietro
UE: le automobili dovranno inquinare meno
Entro otto anni le nuove automobili dovranno emettere un terzo dell’attuale
quantitativo di anidride carbonica. E’ questa una delle proposte emerse mercoledì
11 luglio a Bruxelles, durante un’assemblea della Commissione europea. leggi
indietro

Tutti in classe A: il rapporto di Legambiente
L'associazione ha pubblicato un rapporto sull'efficienza energetica degli edifici
italiani. Sono stati analizzati mediante termografia 200 immobili in 21 città d’Italia.
Promosse le Province di Trento e Bolzano, Piemonte e Lombardia. leggi
indietro
Non mancare!


20-22 settembre 2012, fiera Klimaenergy a Bolzano. leggi



29-30 settembre 2012, Colloqui di Dobbiaco a Dobbiaco. leggi



10-11 ottobre 2012, corso “Costruire in legno”, sede Cesfam a Paluzza (UD). leggi
indietro

Südtirol/Alto Adige A++ : Wir sind Energie Gemeinde – Comunità dell‘energia
Ist ein Gemeinschaftsprojekt der Provinz Udine, Land Kärnten, Energie Agentur der
Region Friaul Julisch Venetien, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Autonome Region
Friaul Julisch Venetien, Ökoinstitut Südtirol und Energie Tirol, unterstützt mit
nationalen Mitteln des Landes Tirol sowie kofinanziert durch Mittel des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung – INTERREG IV A.
Progetto che vede la collaborazione di: Provincia di Udine, Land della Carinzia,
Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano,
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ed
Energie Tirol. Il progetto è cofinanziato attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale – INTERREG IVA.
Möchten Sie den Newsletter nicht mehr beziehen – bitte klicken Sie hier
Se non vuoi più ricevere questa newsletter, clicca qui

