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Il Tirolo è su una buona strada
Dal 2005 il consumo energetico in Tirolo tende a diminuire. Il Land è riuscito a
scindere la crescita economica e il consumo energetico. ora deve mantenere questa
rotta per raggiungere l’obiettivo desiderato di un “Tirolo energeticamente
autosufficiente”. leggi
indietro
Nuova incentivazione della mobilità da parte del Land Tirolo per i comuni
Con il 1 aprile 2013 sono entrate in vigore le nuove linee guida di incentivazione per
progetti di mobilità per i comuni, le associazioni comunali e le scuole nell’ambito del
programma di mobilità tirolese 2013-2020. leggi
indietro

Migliore “comunità solare” tirolese del 2013
In occasione della Giornata del Sole, del 3 e 4 maggio, i comuni di Kaunerberg,
Grins, Tarrenz ed Imst sono stati nominati come migliori comunità solari del 2013.
leggi
indietro
Manifestazione informativa "L'Alto Adige verso KlimaLand"
Venerdì 15 marzo 2013 si è svolta all'Accademia Europea di Bolzano la 1° giornata
dell'energia in Alto Adige. In questa occasione sono state presentate le misure già
attuate del Piano Clima Energia-Alto-Adige-2050. leggi
indietro
Rilevamento del consumo effettivo e contabilizzazione del fabbisogno energetico
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 573 del 15.04.2013 sono state
approvate le nuove direttive e i criteri sul rilevamento del consumo effettivo e sulla
contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento ed
acqua calda sanitaria. leggi
indietro
Presentato a Udine il conto energia termico
Una gremita platea di quasi 300 persone ha partecipato lunedì 22 aprile al
convegno di presentazione del Conto energia termico. leggi
indietro

CasaClima R: presentazione a Udine
Il 12 aprile, APE ha organizzato con l’Agenzia CasaClima una giornata di
approfondimento per la presentazione del protocollo CasaClima R, per il
risanamento energetico degli edifici esistenti. leggi
indietro
Incontro ERFA 2013 a Guttaring
Il primo incontro ERFA 2013 ha avuto luogo nel comune e5 di Guttaring (Carinzia). A
questo evento che ha avuto come temi principali la piccola energia idroelettrica, il
fotovoltaico, la gestione della mobilità e le esperienze nel programma e5, hanno
partecipato membri da tutta la Carinzia. leggi
indietro

Conferenza: “Risparmiare i costi, proteggere l’ambiente, migliorare l‘immagine”
Si è tenuta una conferenza rivolta al settore alberghiero e gastronomico per quanto
riguarda un utilizzo sostenibile delle risorse presso il Casineum Valden, nel comune
e5 di Valden am Wörthersee. Informazioni si possono trovare in lingua tedesca qui
indietro
14 Comuni hanno aderito all'Accordo promosso dalla Provincia di Belluno per
sviluppare il proprio PAES
Attraverso il progetto Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 “Neutralità climatica nella
regione DolomitiLive”, 14 Comuni della Provincia di Belluno si stanno avviando ad
elaborare il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile leggi
indietro
Al via gli interventi di valorizzazione della “Lunga via delle Dolomiti” - Pista
ciclabile dall'Ost Tirol alla provincia di Belluno
Attraverso il progetto Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 “Bike Tourism”, si è
stabilita una collaborazione tra Ost Tirol, Val Pusteria e Provincia di Belluno per
coordinare e migliorare l'offerta ciclo-turistica di ciascuno. leggi
indietro
Non mancare!
 23, 24, 25, 26, 28, 29 maggio 2013: vari incontri Terraè a Pordenone. leggi
 14, 21 maggio -11, 18 giugno: Risparmio energetico: vuoi saperne di più? A Udine. leggi
 23 maggio 2013: Escursione dei comuni in Tirolo. leggi
 23 giugno 2013: Giorno del Sole a Griffen (Carinzia-A). leggi
 25 giugno 2013: Energia del futuro nel Tirolo a Innsbruck
 26 giugno 2013: Vuoi diventare un Comune A++? A Udine. leggi
 3 luglio 2013: Giornata die Comuni-e5 ad Althofen (Carinzia). 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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