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Lo scorso 3 aprile a Milano si è svolta l’annuale presentazione dell’indagine statistica di Assoclima,

dalla quale sono emersi risultati incoraggianti per tutto il settore. Per gli Amici della Terra, Tommaso

Franci ha presentato i risultati preliminari di uno studio elaborato dall’associazione ambientalista

nell’ambito di una campagna comune con Assoclima per la promozione delle pompe di calore in

chiave di obiettivi energia e clima 2030.

La campagna prevede anche un evento, che si terrà il prossimo 14 maggio presso la sede GSE. Il

convegno sarà un’occasione di approfondimento che vedrà partecipare i principali attori istituzionali

impegnati sul Piano Energia e Clima.

Gli Amici della Terra e Assoclima condividono da tempo la convinzione che la pompa di calore

costituisca una delle tecnologie essenziali per ottenere miglioramenti di efficienza energetica e

diffusione delle fonti rinnovabili, che consentano di conseguire in modo efficace ed efficiente gli

obiettivi di sostenibilità ambientale nei consumi energetici degli edifici.
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 5 minuti fa  8

Rinnovabili: Nel 2018 hanno coperto il 34,4% del
consumo di energia elettrica

 4 ore fa  8

Pompe di calore: Condividere le esigenze di
filiera per raggiungere gli obiettivi al 2030

 22 ore fa  27

Ambiente: I grattacieli di Trump inquinano
troppo e rischiano una multa

 24 ore fa  58

Idroelettrico: La principale fonte rinnovabile in
Italia con grandi margini di miglioramento

 2 giorni fa  53

Biomassa: L’enorme potenziale (non sfruttato)
della Sicilia
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Energia: Il sistema elettrico è pronto per il
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Mobilità sostenibile: Bando da 46 milioni di euro
in Campania per nuovi modelli tecnologici

Eolico: Falck Renewables ha acquistato 5
turbine in Norvegia
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Fotovoltaico: Un arcipelago galleggiante, in
Olanda l’impianto più grande d’Europa

 1 settimana fa  87

Ambiente: In Svizzera verrà stoccata la CO2 in
una zona popolata

 1 settimana fa  65

Rinnovabili: Aprile da record per gli USA,
superato per la prima volta il carbone

 1 settimana fa  204

Climatizzazione: I condizionatori che catturano
CO2 e producono carburante
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Fotovoltaico: Shell programma investimenti in Italia
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Efficienza energetica: In arrivo finanziamento 500 milioni per i Comuni italiani
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Climatizzazione: I condizionatori che catturano CO2 e producono carburante
 1 settimana fa
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