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FORNI DI SOPRA
E TAVAGNACCO

lv inc i tor i  del  Premio
I  Susta inable Act ions
Versus Energy (Save)
sono risultati ex aequo il
Comune di  Forn i  d i  So-
pra, per la realizzazione
di una fi l iera corta delle
biomasse legnose con
util izzo sostenibile delle
risorse locali e teleri-
scaldamento d i  edi f ic i
pubb l i c i  ep r i va t i , e i l
Comune di  Tavagnacco
per i l  suo model lo  d i
governance energetlca
che ha promosso la
partecipazione attiva dei
residenti tramite gruppi
di acquisto sull 'energia,
p ianì  e az ionì  d i  mobi-
l i tà  sostenib l le ,  audi t
energetico, azioni di
risparmio energetico.

f.barcheriní@
mgmtgorizia.com
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E At COMUNT DELLA Vnl l r  DEL BUT, INDICATA DA LEGAMBIENTE COME

ESEMPIO POSITIVO NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO MONTANO

CowpRRnzloNE TRA vARIE PIATTAFoRME

A nche quest'anno Legambiente ha asse-

A gnato riconoscimenti nell'ambito della

L \uu campagna'Carovana delle AIpi', che

segnala esempi positivi e negativi di gestione

del territorio. Tra loro, 'bandiera verde' andata

allAgenzia per l'energia (Ape Fvg), alla coope-
rativa idroelettrica carnica Secab e ai Comuni
della Valle del But per aver awiato un piano di

azione orientato all'autosufficienza energetica.

i uuansùrun iz r l ,ó -  
- -  

. ,

Piena promozione secondo il giudizio

dell'associazione ambientalista per Damiano
Nonis di Mountain Wilderness e i suoi amici,

per la complessa e spettacolare pulizia dellAl-
taValle dellArzino.

ANCHE UNn eOCChiUnn

Legambiente, però, non manca di assegnare
anche alcune bocciature, con due 'bandiere

nere' assegnate nella nostra regione. La prima

è per Massimo Peresson, presidente della so-

cietà Carnia Welcome, per aver sostenuto che

Ie manifestazioni motoristiche in alta quota

fanno bene all'ambiente. La seconda, per ora a

Iivello di sola'segnalazíone', è alla società Edi-
power, per il progetto di sfangamento del Lago

di Verzegnis.
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Itaca e il protocollo CasaClima Nature. ll
convegn0, con partecipazione gratuita,
si è svolto a metà lugli0 nel Salone del
Parlamento del castello di udine. ll
Comune aderisce fin dal 2009 al patto
tra slndaci per ridurre entro il 2020 il
20% delle emissioni e incrementare
l'efficienza degli edifici.
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Udine in prima fila sui Protocolli
l\ lell 'ambito delle azionifinalizzate a
| \ promuovere il risparmio e I'efficien-
za energetica negli edifici, i l Comune di
Udine, che è partner del pr0getto euro-
peo Cec5, ha organizzato un convegno
sui protocolli di sostenibilità in edilizia e
nella oianificazione urbana. l-obiettivo
è comparare le procedure certificative
quali la piattaforma Cesba, il protocollo
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