
Ti invitiamo a far parte di un progetto 
innovativo: costruiamo insieme EcoAnaunia 

giovedì 31 maggio - ore 20.30 
Centro Polifunzionale di Portolo



 

Siamo un gruppo di imprenditori e progettisti che intende costituire 
una rete d’imprese della valle per proporre una serie di interventi sul 
territorio. Lo scopo è duplice: rilanciare il settore delle costruzioni green 
e migliorare l’ambiente in cui viviamo.  

Abbiamo deciso di chiamare questa rete EcoAnaunia. 

 

 L’ambito e la direzione in cui ci 
muoviamo fa riferimento alla cosiddetta 
direttiva 20-20-20 che prevede la 
drastica riduzione delle emissioni di CO2 
nei prossimi anni.  

Gli enti pubblici, che dovrebbero 
ottemperare a questi obiettivi, sono 
spesso imbrigliati dalla burocrazia che 
allontana la concreta realizzazione delle 
opere. Ci siamo quindi riproposti di dare 
avvio ad una iniziativa privata, estesa a 
tutti gli operatori economici e ai privati 
che intendono aderire. 

Per raggiungere questi obiettivi proponiamo 
di unirci per accedere ai contributi della 
Comunità Europea.

Cos’è EcoAnaunia

Insieme per il futuro

-20% 
emissioni CO2 

-20% 
domanda di 
ernergia  

+20% 
energia 
rinnovabile



 

 L’obiettivo che ci proponiamo 
è quello di individuare sul territorio 
della Val di Non una serie di 
iniziative che abbiano una valenza 
significativa in termini di risparmio 
energetico, riqualificazione del 
paesaggio, tutela delle acque e in 
ambito sociale. 

 La rete d’imprese con i suoi 
progettisti svilupperà una 

mappatura degli interventi, 
individuandone i criteri di 
sostenibilità economica, urbanistica, 
giuridica. 

        Oltre a questo ci si propone di 
attivare delle partnership con gli 
enti pubblici con i quali collaborare 
per la partecipazione ai bandi della 
Comunità Europea.  

 

 

Cosa vogliamo fare

Sostenibilità è ricchezza



 

Per avere maggiore possibilità di accesso ai contributi della Comunità 
Europea sono premiate le partnership, le collaborazioni tra svariati 
soggetti e l’estensione dei beneficiari. 

 

Per questo motivo ci riproponiamo di essere assolutamente concreti! 

  

 Naturalmente il progetto ha una 
grande valenza ambientale e un grande 
significato in termini di comunità.  

I benefici che si prospettano, oltre che 
nel settore delle costruzioni, saranno 
anche a favore del turismo, degli 
agricoltori e del terziario. La tutela 
dell’ambiente sta a cuore a tutti i nonesi 
e n o n d e v e e s s e re d e m a n d a t a 
solamente agli enti pubblici, possiamo 
dare il nostro sostanzioso contributo e 
allo stesso tempo creare un volano 
economico virtuoso. 

 

Raggiungere questi finanziamenti è possibile 
con una grande sinergia d’intenti e avendo 
già sviluppato una serie di proposte.  

Val di Non e Comunità Europea

Costruire benessere



 Per illustrare con maggiore chiarezza l’azione 

che intendiamo proporre abbiamo fissato una 
serata informativa nella quale verranno dati tutti i 
chiarimenti.  

Per questo incontro è stato scelto un luogo 
significativo per il paesaggio: il centro 
polifunzionale di Portolo, portato a termine grazie 
alla sinergia tra comune-COCEA e Melinda che ha 
portato alla demolizione dell’ecomostro ex CAPSA.

I promotori dell’iniziativa

Dove

Quando

A che ora

Centro Polifunzionale di Portolo

giovedì 31 maggio 2018

ore 20.30

Incontro pubblico rivolto a: 

➡ operatori economici 
➡ artigiani industriali 
➡ commercianti 
➡ operatori turistici 
➡ liberi professionisti 
➡ agricoltori 
➡ pubblici amministratori


