
 
 

 

 
 

Torino, 25 settembre 2015 

 

SALONE NAZIONALE DELLA GREEN ECONOMY 
E DELL’ENERGIA DAL LEGNO 

 
 

Gli appuntamenti da non perdere nella giornata di Domani, 

Sabato 26 settembre 2015 
 

 

Il “Pellet day”: tutto quello che bisogna sapere  

 
Pellet Day è un contenitore di incontri, conferenze, dimostrazioni e visite guidate dedicate al mondo del 
pellet, e promosso dal "Laboratorio Biomasse" dell'Università Politecnica delle Marche, in collaborazione 
con il Comitato Termotecnico Italiano.  
I visitatori potranno conoscere il combustibile ecologico per eccellenza e scoprire come orientarsi 
all’acquisto, come e chi lo produce, quanto è conveniente ed ecologico rispetto agli altri combustibili. 
In area esterna dimostrativa sarà possibile vedere in funzione alcune macchine per la produzione 
industriale ma anche di taglia più piccola per l’autoconsumo di pellet. 
Riservata invece agli “addetti ai lavori”, negozi ad attività commerciali, è l’iniziativa Agenda pellet, la 
possibilità di incontri d’affari con i maggiori produttori ed importatori di pellet nel mercato italiano. 
 
 

Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 
 

In anteprima sarà presentato alle imprese e a tutti  gli interessati il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 
del Piemonte, grazie alla COLDIRETTI , che organizza, in collaborazione con la Regione Piemonte, un 
apposito convegno nella sala azzurra, dal titolo "Legge forestale e nuovo PSR tra semplificazione e 
responsabilità. Quale futuro per le imprese?". 
L'incontro ha come obiettivo il confronto tra i diversi punti di vista degli addetti ai lavori (Enti pubblici, mondo 
associativo, imprese). 
Le imprese, per adeguarsi al mercato, devono avere a disposizione strumenti efficaci che le aiutino a  
consolidarsi ed innovare. Il convegno sarà, quindi, l’occasione per chiedere ai diversi attori (Regione 
Piemonte, mondo associativo, imprese) di esprimere il rispettivo punto di vista sulle aspettative e sulle 
prospettive del settore per il futuro prossimo, alla ricerca di soluzioni efficaci a to al piano di sviluppo rurale. 
 



Media e Ambiente, quale comunicazione? 
 

Come bisogna comunicare sui media i temi legati all'ambiente e alle bioenergie? 
Quale ruolo e responsabilità possono avere i mezzi di comunicazione di massa? 
 
Ecco alcune delle questioni calde che verranno trattate sabato 26 settembre dalle ore 10.00  
nell'importante convegno patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte: "Ambiente e Bioenergie, 
l'importanza di una corretta comunicazione". Durante l'incontro, a cui parteciperanno esperti di caratura 
nazionale, le associazioni organizzatrici ITABIA (Italian Biomass Association) ed ENEA (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), presenteranno una panoramica 
delle buone pratiche riferibili alle filiere della bioenergia e della chimica verde, ponendo l'attenzione 
sull'importanza di corrette campagne di informazione. 
 
 

L’esperienza del progetto Bioeuparks come modello di gestione 
forestale sostenibile 
 
Il workshop rappresenta un azione di capacity bilding del progetto Bioeuparks finalizzata al trasferimento 
dei contenuti tecnici del progetto agli operatori del settore e ai funzionari degli altri parchi nazionali.   
Il Parco Nazionale della Sila ha infatti elaborato, grazie al progetto Bioeuparks, un modello di produzione di 
energia da fonti rinnovabili,  attraverso la creazione di una filiera di approvvigionamento di biomasse 
derivanti dalla gestione forestale sostenibile del parco .  
La biomassa raccolta viene poi utilizzata come fonte di  approvvigionamento di piccoli impianti di 
cogenerazione presenti sul territorio. Lo sviluppo tecnico-scientificoǁ di questa filiera, è  avvenuto 
attraverso un processo partecipativo di comunicazione e coinvolgimento attivo dei principali attori locali, gli 
stakeholder e della popolazione. 
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