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SANT’ALESSANDRO
presenta il convegno dal titolo

“CIPPATO DI LEGNO LOCALE PER IL RISCALDAMENTO DI SERRE,
STRUTTURE RICETTIVE E PICCOLE RETI DI TELERISCALDAMENTO”
La filiera BOSCO / LEGNO / ENERGIA

Sabato 2 Settembre 2017 - dalle 9.30 alle 12.30
FIERA BERGAMO
Sala Caravaggio - Area Congressi - Galleria Centrale
L’evento intende dare risalto alla risorsa boschiva e alle biomasse ( soprattutto cippato da legno) quale opportunità
concreta di fornitura di energia per riscaldamento.
Il programma e le relazioni che si susseguiranno sono finalizzati ad illustrare casi concreti di impiego delle risorse, le
opportunità di finanziamento, i reali riscontri in termini di risparmio, l’iter autorizzativo e di finanziamento.
Saranno proposti esempi pratici di impianti in opera realizzati da Pubbliche Amministrazioni, Alberghi, Serre.
Le biomasse sono un’opportunità di gestione intelligente dell’ambiente e di reddito
in territori morfologicamente difficili, quali sono molti ambienti montani.
Il convegno è aperto a pubblico e operatori.
Programma:
9.30 – Registrazione convenuti
9.45 – Saluti e introduzione
10.00 – Rete produttori professionali, disponibilità biomasse, contratti di fornitura e prezzi
dr. Stefano Campeotto – Referente tecnico Gruppo Produttori Professionali Biomasse A.I.E.L.
10.30 – Quadro della normativa in materia di qualità dell’aria e impianti a biomasse, incentivi
del Conto Termico per pubbliche amministrazioni, privati e imprese: istruzioni per l’uso
dr. Valter Francescato – Referente tecnico Gruppo Caldaie a Biomasse A.I.E.L.
11.00 – P.S.R. 2014 – 2020 – Bandi per impianti a biomassa
dr. Ermes Sagula – Responsabile tecnico CAA Coldiretti Lombardia
11.30 – Casi pratici: serre, alberghi, reti di teleriscaldamento pubbliche in provincia di Bergamo
dr. Giulio Zanetti – collaboratore A.I.E.L. zona Nord-ovest
12.15 – Dibattito e conclusione
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L’evento si svolge in occasione della Fiera di Sant’Alessandro

dal
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al

3 SETTEMBRE - FIERA BERGAMO

Venerdì 14.30 - 22.30 w Sabato e Domenica 9 - 19 - INGRESSO € 7 - PARCHEGGIO € 3
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