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Teleriscaldamento, come evitare milioni di tonnella te 
di anidride  carbonica
Venerdì 5 Giugno 2009

Organizzato dal Distretto Tecnologico Trentino si svolgerà a Riva 
del Garda (TN), il 19 giugno 2009, il convegno "Efficienza 
energetica e Teleriscaldamento per le comunità montane. 
Prospettive per i distretti energetici locali"
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28.05.09: Pompe di calore geotermiche, il calore viene dal 
profondo (0)
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Efficienza Energetica e Teleriscaldamento sono le parole chiave del 
convegno che si propone di diffondere le conoscenze le opportune 
conoscenze per poter ridurre le immissioni inquinanti nell’atmosfera.

Perché? Per migliorare l’ambiente, la salute e rispettare gli accordi previsti 
dal protocollo di Kyoto.

Servono circa 14 miliardi di metri cubi di gas e 4,2 miliardi di 
chilogrammi di gasolio, oltre a 2,4 milioni di tonnellate di combustibili 
solidi (legna e carbone) per scaldare le abitazioni in Italia.

Ciò vuol dire riversare nell’atmosfera circa 380.000 tonnellate di 
sostanze inquinanti come ossidi di zolfo, di azoto, monossido di carbonio 
e circa 40 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
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Le tecnologie attualmente disponibili consentono di ridurre drasticamente i 
consumi evitando così una delle maggiori cause di inquinamento, dopo il 
trasporto su gomma.

Soprattutto il teleriscaldamento può aiutare a invertire la tendenza. 
Se ne fa carico il convegno di Riva del Garda con gli argomenti che seguono. 
“La sfida dei territori montani nella New Economy”

“Efficienza energetica, teleriscaldamento e fonti rinnovabili nella 
provincia di Trento”

“La realtà della Biomassa in Alto Adige 60 impianti in 15 anni”

“Teleriscaldamento a Riva del Garda: motore di crescita”

“La cogenerazione e telersicaldamento nella città di Rovereto” 
“Il teleriscaldamento a biomassa per lo sviluppo di un autentica 
filiera bosco-legno-energia”

“Teleriscaldamento nelle località montane: potenzialità delle 
risorse locali”

“L’esperienza della Carnia negli impianti a Biomassa”

“Valorizzazione delle fonti rinnovabili eoliche e biomassa nel 
territorio della Comunità Montana di Camerino”

“Investimenti differenziati per la valorizzazione delle fonti per 
l’energia rinnovabile: l’esperienza del Mugello”

“Teleriscaldamento con cogenerazione distribuita: il caso 
Bressanone”

“Ruolo delle Comunità Montane nello sviluppo dei distretti 
energetici locali”

Organizzazione: Distretto Tecnologico Trentino 
Via Fortunato Zeni n°8, 38068 Rovereto (TN) 
Tel. 0464/443450 Fax. 0464/443460 
e-mail: segreteria@dttn.it

Riva del Garda, 19 giugno, 2009 h. 09.30 - 18.00  
Palazzo dei Congressi via Fabio Filzi, 1

Annunci Google Energia Sole Calore Caldaie Gas Biomassa Bolletta Gas

 www.egl-italia.com Annunci Goooooogle 
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Fotovoltaico, l’Italia potrebbe farcela se…•
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