
FiRENZE PALAZZO BASTOGI SALONE DELLE FESTELuNEDì 3 OTTOBRE 2016

SEGUE 

ore 8.30 Registrazione partecipanti

ore 9.00 Apertura dei lavori
Coordina: Carlo Chiostri, Accademia dei Georgofili

Indirizzi di saluto 
Giampiero Maracchi Presidente Accademia dei Georgofili

Giordano Ballini Sindaco di Villa Basilica Anci Toscana

ore 9.30  

ISessione
ASpettI tecnIco ScIentIfIcI ed economIcI per lA vAlorIzzAzIone 
delle bIomASSe AgroforeStAlI A Scopo energetIco

Relazioni:
Agrienergie e sostenibilità
Enrico Bonari Coordinatore del GdL Agrienergie Accademia dei Georgofili

l’osservatorio ibionet: promozione e sviluppo delle energie rinnovabili da biomasse forestali 
Claudio Fagarazzi Università degli Studi di Firenze, GESAAF 

energia e bioprodotti della filiera legno: stato e opportunità 
David Chiaramonti Consorzio RE-CORD/ CREAR Università di Firenze 
ore 10.30



Anci ToscAnA
Per informazioni:  T. 055 2477490 - posta@ancitoscana.it - www.ancitoscana.it

efficientamento energetico mediante teleriscaldamento a biomasse 
legnose – l’esperienza del comune di piazza al Serchio e camporgiano. 
Giacomo Carrari Esperto del settore

Impianti di teleriscaldamento a biomassa - gestione forestale, filiera locale e percorso partecipato 
l’esperienza dell’Unione dei comuni valdarno valdisieve.
Toni Ventre Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve

la filiera bosco-legno-energia. Assistenza ai comuni nella promozione
di piccoli impianti a biomassa forestale
Marina Lauri Anci Toscana

nuove prospettive per le biomasse di origine forestale nell’ambito del sistema agro-energetico 
nazionale 
Pietro Gasparri (MIPAAF Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche  e della pesca- Direzione generale 

per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica

I lavori del tavolo nazionale della filiera del legno 
Alberto Manzo MIPAAF Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca- Direzione generale 

per la promozione della qualità agroalimentare e dell›ippica 

La partecipazione è gratuita. 

Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 29 settembre cliccando qui

II Sessione eSperIenze locAlI nellA fIlIerA boSco legno energIA 

III Sessione opportUnItà dI SvIlUppo

la filiera foresta legno energia: prospettive di sviluppo in toscana
Elisabetta Gravano 
Giovanni Filiani Regione Toscana

ore 11.30 Interventi programmati
• CIA

• COLDIRETTI

• CONFAGRICOLTURA

• ACI (Alleanza Cooperative Italiane)
• LEGAMBIENTE 

ore 12.00 

Intervento Andrea Olivero ViceMinistro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

ore 12.30 Discussione 

ore 13.00 Conclusioni 
Marco Remaschi Assessore Agricoltura e Foreste della Regione Toscana

ore 13.30 Chiusura dei lavori

ore 11.15

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-valorizzazione-delle-biomasse-agroforestali-ad-uso-energetico-27933149803

