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Le regioni virtuose dell’Austria si presentano
Premiazione dei comuni e5 in Carinzia
Pedibus a Nova Ponente: un vero successo
Il Friuli presenta le proprie best practices energetiche
Architettura ed energia con il buon vino
Pubblicata la nuova direttiva UE sull’efficienza energetica
Il Lichtenstein è il primo “Paese dell’Energia” d’Europa
Non mancare!

Le regioni virtuose dell’Austria si presentano
Una troupe cinematografica ha attraversato tutta l’Austria per riprendere e
documentare tutti i diversi approcci all’ambiente e all’energia delle diverse regioni.
Al centro del progetto ci sono le persone che si impegnano in prima persona per
garantire un futuro sostenibile al proprio territorio. Il film, sottotitolato in ingelese,
è visibile qui: http://www.youtube.com/watch?v=eYoJRqg9zTI.
indietro
Premiazione dei comuni e5 in Carinzia
Il 21 novembre scorso l’assessore all’energia della Carinzia, Beate Prettner, ha
premiato 10 comuni carinziani per il loro encomiabile impegno nel settore
dell’energia. In Carinzia sono 32 i comuni che partecipano al programma e5. leggi
indietro

Pedibus a Nova Ponente: un vero successo
Il pedibus è un “bus con i piedi”. L’idea è quella di far percorre ai bambini tutti
insieme, con la supervisione di un accompagnatore, il percorso fino a scuola. leggi
indietro

Il Friuli presenta le proprie best practices energetiche
32 amministratori locali di 15 comuni austriaci il 5 e 6 ottobre scorsi hanno fatto
tappa in una serie di località friulane per conoscerne le best practices in campo
energetico. leggi
indietro
Architettura ed energia con il buon vino
Energia sostenibile, architettura moderna e vini di alta qualità - tutto in un tour: è il
nuovo "Enertour: architecture, energy & wine" proposto dal TIS innovation park e
dalla Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano. leggi
indietro

Pubblicata la nuova Direttiva UE sull’efficienza energetica
E' stata pubblicata la Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE. leggi
indietro

Il Liechtenstein è il primo "Paese dell'energia" d'Europa
Tutti i comuni del Liechtenstein hanno ora ricevuto il marchio European Energy
Award. Il riconoscimento di primo "Paese dell'energia" d'Europa è certamente un
risultato prestigioso - e un incitamento a una politica climatica incisiva e
convincente. leggi
indietro
Non mancare!


24-27 gennaio 2013: Fiera Klimahouse a Bolzano. leggi



24 gennaio 2013: Seminario gratuito per artigiani applicatori di cappotto giovedì a Udine. leggi



26 gennaio 2013: La gestione sostenibile dell’energia nei comuni – Presentazione progetto Interreg
“Comuni A++". (sala Vajolet, fiera Klimahouse a Bolzano). leggi



12-15 febbraio 2013: Corso base progettisti CasaClima a Udine. leggi



28 febbraio 2013: Energie Tirol compie 20 anni. 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.
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