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PARTNERSHIP
Il nostro gruppo affiatato prosegue l'attività a distanza
L'emergenza Covid-19 ci impone di stare a casa, ma non c'è pericolo di annoiarsi!
Cogliamo l'occasione per scoprire le ultime attività del progetto. Abbiamo completato:
Lo studio iniziale sulle regioni pilota (Friuli Venezia Giulia, Vzhodna Slovenija, NeckarAlb, Mazowieckie, Kontinentalna Hrvatska)
Le linee guida per valutare il potenziale di calore da fonti rinnovabili
La stima di questo potenziale nelle regioni pilota (qui quello sul FVG)
I nostri stakeholder meeting degli scorsi mesi sono riusciti a dar vita a dei forti gruppi di
interesse che renderanno realtà la missione di ENTRAIN: https://bit.ly/3c352ot

La terra dei paesi
bioenergetici
Nella regione tedesca BadenWürttemberg una serie di progetti
realizzati negli ultimi 15 anni ha mostrato
come l'integrazione di fonti rinnovabili e
la diffusione di reti di teleriscaldamento
in aree rurali possa essere un successo:
https://bit.ly/3ghfTyq

Qual è il potenziale di
teleriscaldamento da fonti
rinnovabili nella tua regione?
Qual è il potenziale per la fornitura di
energia termica attraverso piccole reti di
teleriscaldamento alimentate con fonti
rinnovabili? Come si può calcolare?
Scoprilo nelle nostre linee guida:

https://bit.ly/3d0E9Tj

Teleriscaldamento a biomassa
e energia solare in Croazia
Abbiamo analizzato tre regioni croate per
stimare il potenziale per le reti di
teleriscaldamento. Unendo silvicoltura e
bosco ceduo a rotazione rapida, la
biomassa potrebbe coprire 1/3 del
fabbisogno. ...e che dire degli innumerevoli
tetti soleggiati industriali e commerciali?
https://bit.ly/3ddhQK8

Incontri di formazione
Uno degli obiettivi di progetto è quello di "formare i formatori”. Abbiamo in programma cinque
incontri di formazione per per imparare dai nostri partner austriaci e tedeschi, che hanno già
molta esperienza con le reti di teleriscaldamento alimentate da rinnovabili.
Il secondo incontro sarà incentrato su Come calcolare i costi di queste reti e sui Modelli
finanziari adeguati. L'incontro si svolgerà il 18 giugno a Cracovia, in Polonia: tuttavia, a
seconda degli sviluppi dell'attuale emergenza, potrebbe essere trasformato in un webinar.
Le regioni target si baseranno su questa formazione per organizzare i traning locali.

Vi siete persi la Conferenza sull'Energia del Legno del 27.11 all'Università di scienze
forestali applicate di Rottenburg, Germania? Scoprite qua cosa abbiamo appreso su
teleriscaldamento alimentato da biomassa e energia solare:
https://bit.ly/2X1zc76

A breve: 5 piani d'azione per promuovere la diffusione di piccole
reti di teleriscadamento da fonti rinnovabili nelle regioni target

www.interreg-central.eu/entrain

