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Le emissioni di polveri sottili (PM10) dovute a trasporto su strada,
agricoltura e riscaldamento sono un problema ancora irrisolto nel
nostro Paese, per questo motivo AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforestali) ha ideato la strategia Rottamare ed Educare che mira a
ridurre le emissioni di PM10 e propone un approccio concreto che punta
ad abbattere del 70% in dieci anni quelle imputabili al riscaldamento
domestico a legna e pellet.
La strategia è contenuta all’interno del Libro Bianco, da poco redatto da
AIEL e dedicato al futuro del riscaldamento a legna e pellet con l’obiettivo
di sensibilizzare istituzioni, policy maker e opinione pubblica riguardo
al contributo che il settore può dare per riscaldare in modo sostenibile e
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pulito le famiglie italiane.
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ECOTONI: il primo podcast sulle foreste italiane!
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Abbiamo sempre pensato che le foreste italiane

ECOTONI: il primo podcast
sulle foreste italiane!
Abbiamo sempre pensato che le foreste
italiane fossero piene di belle storie da
raccontare, di...

Nasce la Fondazione
Alberitalia
Si è recentemente costituita la
Fondazione Alberitalia, nata
dall’iniziativa 60 milioni di alberi,...

“La terra salvata dagli
alberi” ad Eco.Talks!
Venerdì 5 marzo, alle 18:30, andrà in
onda una nuova puntata di Eco.Talks,
un broadcast durante il...

fossero piene di belle storie da raccontare, di
connessioni tra esseri umani e alberi che
meritassero di essere narrate. Lo facciamo da
sempre, attrav
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Nasce la Fondazione Alberitalia
Si è recentemente costituita la Fondazione
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Alberitalia, nata dall’iniziativa 60 milioni di
alberi, l’Appello lanciato per contrastare la crisi

Presentazione del libro
“Elogio della foresta”
Si terrà domani, 4 marzo, alle ore 18.00
la presentazione a cura di UNCEM del
libro “Elogio della...

AIEL presenta la strategia
“Rottamare ed educare”
Le emissioni di polveri sottili (PM10)
dovute a trasporto su strada,
agricoltura e riscaldamento...

climatica piantando un albero per ogni italiano.
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Wood-Mizer lancia la
segatronchi LT70 HEAVYDUTY
La nuova motosega Shindaiwa 731SX
monta un potente motore da 73,5 cm3
di cilindrata, è destinata...

Le emissioni di polveri sottili (PM10) dovute a
trasporto su strada, agricoltura e riscaldamento
sono un problema ancora irrisolto nel nostro
Paese, per questo motivo AIEL (Associazione
Italiana Energ
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La nuova motosega Shindaiwa 731SX
monta un potente motore da 73,5 cm3
di cilindrata, è destinata...
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Restiling
02
Disponibile il video di Eco.Talks con Gianbattista
Rigoni Stern
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La UMM/DT, prodotta da Fae Group, è
una trincia professionale con rotore a
utensili fissi che...

È online la registrazione della puntata dello
scorso 19 febbraio di Eco.Talks, il broadcast
durante il quale la libreria forestale online
Ecoalleco intervista gli autori dei libri, che ha

Per parchi e giardini
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Il nuovo Antonio Carraro Tigre 3800 è
un mezzo tuttofare progettato per
svolgere una miriade di...

Erasmus Mundus Master
Programme MEDfOR
Si è aperto il bando per partecipare
all’Erasmus Mundus Master
Programme MEDfOR: Mediterranean...
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