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Arce – UNCEM E AIEL siglato accordo  liera
bosco-legna-energia

Articolo originaleArticolo originale

AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali e UNCEM, Unione Nazionale
Comuni Enti Montani, hanno siglato un protocollo d’intesa triennale che prevede
una serie di azioni congiunte per la valorizzazione delle biomasse legnose in termini
di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La  rma dell’accordo è avvenuta il
3 novembre scorso nella sede AIEL, di Legnaro Padova, alla presenza del Presidente
di UNCEM,…
Fonte: TG24.info
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