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7 MAGGIO 2013

Newsletter n. 30 - Maggio 2013
Convegno del Coordinamento FREE
VERSO UNA STRATEGIA ENERGETICA
SOSTENIBILE
Scenari al 2030
Innovation Cloud - Fiera Milano Rho 8 maggio 2013
Poiché i tempi lunghi intercorrenti fra decisioni strategiche la loro
implementazione e l’inerzia intrinseca dei sistemi energetici impongono di
assumere il 2030 come scadenza minima per definire una realistica prospettiva
energetica, il convegno presenterà una scenario sostenibile al 2030, dove le
presentazioni delle analisi settoriali, fra loro coordinate, relative agli obiettivi
realisticamente realizzabili per quanto concerne il contributo sia dell’efficienza
energetica, sia dei diversi utilizzi di fonti rinnovabili, saranno affiancate da una
parallela analisi dei cambiamenti conseguentemente indotti negli apporti delle
fonti fossili.
Al convegno partecipa in qualità di relatore il presidente di Aiel.
Scarica il programma >>>

CONFERENZA
Energia, legno, acqua: pianificazione e gestione
energetica sostenibile delle biomasse forestali e
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dell’idroelettrico nell’ambito del Progetto Strategico
Renerfor.
Giovedì 9 maggio 2013 Hostellerie Du Cheval Blanc
Via Clavalité 20, Aosta
Scarica il programma >>>

Progetto di cooperazione Danubernergy
La proposta europea per una filiera bioenergetica
ecosostenibile applicabile alla gestione delle
biomasse in aree umide protette.
Gli appuntamenti che vi segnaliamo per il 16, 21 e 30 Maggio sono
particolarmente mirati a fornire informazioni sulla metodologia IFBB e sulle sue
potenzialità verso Amministratori, tecnici locali, tecnici agronomi e soggetti
gestori di oasi e aree protette in visione di uno scenario riorganizzativo che
permetta benefici ambientali consolidati e costi di gestione inferiori. Tali
soggetti sono caldamente invitati alla partecipazione al Convegno
centrale del 21 maggio e ad almeno un workshop dimostrativo .
Visto il particolare interesse agli appuntamenti è prevista una scheda di
adesione obbligatoria, dove indicare gli appuntamenti prescelti e i propri
riferimenti anagrafici al fine di assicurare l'organizzazione.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: AGIRE 0376.229694+4 oppure
danubenergy@agirenet.it.
Scarica i programmi >>>

Per restare aggiornato sulle nostre attività e leggere tutte le altre notizie,
visita l'AREA NEWS del nostro sito.
Avete ricevuto questa e-mail perche' siete un operatore
del settore Legno-Energia
AIEL
Viale dell'Universita', 14
Legnaro, PD 35020
Italy
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