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Inaugurato l’Energy Service a Imst
Grazie al nuovo punto informativo per le questioni energetiche ad Imst, inaugurato
il 4 ottobre 2013, si è ampliata l’offerta di consulenza gratuita e indipendente del
Land Tirolo. [leggi]
indietro
Escursione dei comuni del 19.09.2013
"Guardiamo insieme oltre i confini" – con questo motto i comuni tirolesi hanno
visitato nell’ambito di un’escursione la centrale di teleriscaldamento a biomassa di
Varna e la scuola “passiva” di Laion/Novale. *leggi]
indietro
5° Premio Ambiente Euregio Tirol-Alto Adige-Trentino 2013
Il Premio Ambiente EUREGIO è il bando di concorso su ambiente e sostenibilità per
il Tirolo, l'Alto Adige ed il Trentino. L'obiettivo perseguito da questo bando di
concorso è quello di sensibilizzare e motivare imprese e privati ad una tutela
dell'ambiente attiva ed di incentivare l'innovazione nel settore ambientale. [leggi]
indietro

Congresso sull’illuminazione delle strade
Col motto “Riconoscere ed utilizzare il potenziale di risparmio”, il 9 ottobre si è
tenuto a Klagenfurt il congresso comunale sul tema “illuminazione pubblica”
nell’ambito della giornata austriaca della sostenibilità. *leggi]
indietro
Con 71 centrali di teleriscaldamento risparmiati 86 mio di litri di gasolio
In Alto Adige 71 centrali di teleriscaldamento a biomassa approvvigionano le
abitazioni con calore, 24 di esse anche di energia (di cui 13 prodotta esclusivamente
da legno di provenienza locale). [leggi]
indietro
GreenEvent: l'Agenzia provinciale per l'ambiente certifica eventi sostenibili
In futuro anche in provincia di Bolzano eventi che rispettano particolari criteri
riferiti alla sostenibilità ambientale potranno ricevere il marchio "GreenEvent". La
certificazione e l'assegnazione del marchio da utilizzare avverrà tramite l'Agenzia
provinciale per l'ambiente. [leggi]
indietro
Consegnati i CasaClima Awards 2013
Sono cinque, di cui uno a Bressanone ed uno a Trento e tre in altre regioni italiane, i
progetti ad aver ottenuto i CasaClima Awards e tre quelli ai quali la giuria ha
assegnato premi di riconoscimento (tutti e tre in Alto Adige). La cerimonia di
consegna è avvenuta il 6 settembre presso Castel Mareccio a Bolzano alla presenza
dell'assessore provinciale Florian Mussner. [leggi]
indietro
Alleanza tra PubblichEnergie e le imprese del territorio per creare lavoro e
risparmiare energia con l’edilizia sostenibile
Martedì 1 ottobre 2013, presso il Municipio di Ponte nelle Alpi, si è tenuta la
presentazione della nuova iniziativa del servizio pubblico PubblichEnergie finalizzata
ad offrire ai cittadini delle soluzioni concrete per gli interventi di risparmio
energetico nelle abitazioni. [leggi]
indietro

Firmata la convenzione tra CasaClima e APE
Venerdì 4 ottobre 2013 è stata firmata la Convenzione tra Agenzia CasaClima ed
APE - Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia. Il rinnovo della Convenzione,
che assegna ad APE la gestione del sistema CasaClima in regione FVG, rafforza il
legame tra le due agenzie e stimola alla collaborazione su tutti i fronti: sviluppo,
disseminazione, formazione, nonché rilancio all’insegna dell’efficienza energetica
del settore edile. [leggi]
indietro
Efficienza energetica: vuoi saperne di più?
APE organizza corsi di formazione per i cittadini in procinto di costruire, acquistare,
ristrutturare la propria abitazione con l’obiettivo di offrire un’informazione
indipendente e oggettiva sui temi legati all’efficienza energetica in edilizia. [leggi]
indietro
Non mancare!
 12 novembre 2013, dalle ore 18:00: serata informativa in tedesco “come riscaldare la mia casa”,
presso Energie Tirol, Südtirolerplatz 4, Innsbruck.
 13 novembre 2013 a partire dalle ore 18.00: La Provincia di Udine e APE, nell’ambito del progetto
COME, organizzano il Galà dei Comuni A+ con l’intento di mettere in contatto esperienze e
conoscenze in tema di energia sostenibile, presentando e premiando le best practices dei Comuni
che si sono già distinti per le proprie iniziative orientate alla riduzione dei consumi energetici ed alla
tutela del clima. Il Galà dei Comuni A++ si terrà a Tarcento (UD) all’interno di Villa Moretti.
 19 novembre 2013, evento per la premiazione dei comuni più energeticamente efficienti della
Carinzia presso la Konzerthaus a Klagenfurt.
 19 novembre 2013, convegno sulla mobilità “Prossima tappa, il futuro: idee per una mobilità
sostenibile nei comuni” a Bolzano. Al centro della conferenza vi saranno esempi pratici e lo scambio
di esperienze dei comuni sulle soluzioni di mobilità ecologiche. Focus di quest’anno sarà la mobilità
ciclabile.
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 BozenSüdtirol, 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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