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IL PROGETTO
Il progetto ENTRAIN punta in alto: riduzione dell'uso dei combustibili fossili
e delle emissioni di CO2, miglioramento della qualità dell'aria e benefici
socio-economici per le comunità locali.
Come riuscirci?
Dobbiamo migliorare le capacità delle autorità pubbliche di sviluppare e attuare strategie
locali e piani d'azione per accrescere l'uso di fonti di energia rinnovabili locali in
piccoli impianti di teleriscaldamento.
Se gestito correttamente e basato su fonti di energia rinnovabile (solare, biomassa, calore
di scarto, pompe di calore e geotermia) - il teleriscaldamento può eccellere come soluzione
sostenibile per la produzione centralizzata e distribuzione di calore a diverse utente.

I nostri modelli
La competenza tecnica è la chiave:
prenderemo esempio da qualcuno con
un'esperienza qualificata e pluriennale
su impianti di teleriscaldamento e il loro
sistema di gestione della qualità QM
Heizwerke - ci riferiamo ai nostri partner
tedeschi e austriaci!
Consultate i siti web dei nostri partner:
https://bit.ly/2OS80El

Seminario di
comunicazione
APE FVG ha avuto occasione di visitare
questa splendida location durante il
seminario sulla comunicazione che si è
svolto il 9 e 10 settembre, grazie
all'organizzazione dello staff di Interreg
Central Europe.
Scoprite dove siamo andati!
https://bit.ly/2oAujnr

Energia del legno
"Combinazione di energia solare-termica e
biomassa": di questo hanno parlato i nostri
partner Harald Thorwarth, Thomas
Pauschinger e Jakob Binder alla
conferenza Fachkongress Holzenergie che
si è tenuta il 26 settembre a Würzburg,
in Germania.
Un'occasione perfetta per menzionare il
nostro progetto:
https://bit.ly/2IU0eWT

Incontri tra stakeholder locali
Come coinvolgere gli attori locali nel nostro progetto?
Organizzeremo 5 gruppi consultivi regionali, uno per ogni regione target, che saranno cruciali per
realizzare e raggiungere gli obiettivi di ENTRAIN.
Incontreremo autorità locali e regionali, servizi che si occupano di teleriscaldamento
e della filiera del legno, agenzie per l'energia e lo sviluppo, consumatori.
Questi gruppi agiranno da reti per l'energia regionali e transnazionali e saranno responsabili di
condurre cinque indagini iniziali e di sviluppare cinque piani d'azione locali.
I primi incontri stanno iniziando ora in ottobre. Rimanete sintonizzati!
https://bit.ly/2OS80El

Mettiti in contatto con ENTRAIN:
Biomass Energy Conference - Rottenburg, 27/11

