
 

 

 
 
 

                             
 

COME ARRIVARE AL LINGOTTO FIERE 

AUTO: Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino: si 

consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire le indicazioni 

“Lingotto Fiere”. 

TRENO: Torino è servita da tre stazioni ferroviarie. La stazione Porta 

Nuova è situata nel centro di Torino, a soli 10 minuti di auto o 6 fermate 

di metropolitana da Lingotto Fiere. La stazione di Porta Susa si trova in 

una posizione leggermente più decentrata e consente di raggiungere il 

Lingotto Fiere in circa 20 minuti di auto o 9 fermate di metropolitana. 

Dalla stazione Lingotto è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la 

Passerella Olimpica. Info: www.ferroviedellostato.it. 

METROPOLITANA: Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta 

Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 9 fermate da Porta 

Susa (linea1 – direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea1 – 

direzione Lingotto). Per il centro fieristico, scegliere Lingotto. 

BUS: Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono 

i numeri  1 – 18 – 35. 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                    
                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

FORLENER 2015 
Lingotto Fiere –Torino 

Sala Azzurra – Sabato 26 settembre 2015 

ore 10,00 – 13,00 

 

 

 

Ambiente e Bioenergie,  

l’importanza di una corretta comunicazione. 
 

 

 

 

Convegno promosso da: 

                                                                                    
ITABIA (Italian Biomass Association) 

 

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) 

 
Con il Patrocinio dell’Ordine  

dei Giornalisti del Piemonte 

 

 

 

 

   

 

 

   SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ITABIA 

Per Info: Sara Geremia   Tel. 06 7021118      

itabia@mclink.it   

    

          

 



 

 

              
 

Ambiente e Bioenergie, l’importanza di una corretta comunicazione.         

____________________________________________________ 

 

ITABIA (Italian Biomass Association) ed ENEA (Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) 

intendono con questo convegno presentare una panoramica delle 

buone pratiche riferibili a tutte le filiere della bioenergia e della 

chimica verde, ponendo l’attenzione sull’importanza dello 

svolgimento di corrette campagne di informazione.  

Parole chiave come sostenibilità,  certificazione, tutela della 

biodiversità e del paesaggio, rappresentano  il filo conduttore 

dell’esposizione di particolari casi studio, sia italiani che esteri, per 

lasciare poi spazio al ruolo che il dibattito pubblico e la 

partecipazione dei cittadini assume nel promozione delle 

bioenergie. 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione 

10,00 - 10,15  Registrazione al convegno 

La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera, previa 

preregistrazione su http://www.forlener.it/accreditamento2015.aspx 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                      
       Ambiente e Bioenergie, l’importanza di una corretta comunicazione. 

    ____________________________________________________ 

 

Programma 

Moderatrice:  Claudia Apostolo, conduttrice del TgR Piemonte e co-

redattrice della trasmissione Ambiente Italia. 

10,15 – 10,50 Vito Pignatelli – Presidente ITABIA e Roberta Roberto 

– Centro Ricerche ENEA di Saluggia:  Stato dell’arte 

delle realizzazioni e della ricerca. 

10,50 – 11,10 Giovanni Vincenzo Fracastoro - Dipartimento Energia 

del Politecnico di Torino: L’insegnamento delle 

bioenergie nell’ambito della formazione al Politecnico 

di Torino. 

11,10 – 11,30 Lorenzo Maggioni – Responsabile Ricerca CIB (Consorzio 

Italiano Biogas e Gassificazione): Il biogas fatto bene e la 

campagna di informazione  #cibeneficianotutti. 

11,30 – 11,50 Sofia Mannelli -  Presidente di Chimica Verde Bionet: La 

bioeconomia in Italia, innovazione tecnologica e di 

pensiero per una “rigenerazione territoriale”. 

11,50 – 12,10 Antonio Brunori - Direttore Generale PEFC Italia: Filiere 

"foresta-legno-energia" sostenibili e certificate: esempi reali, 

limiti e potenzialità. 

12,10 – 12,30 Antonio Nicoletti – Responsabile nazionale aree 

protette e biodiversità Legambiente:  Il dibattito 

pubblico e la partecipazione dei cittadini per 

promuovere le bioenergie. 

12,30 – 13,00 Domande ai relatori e conclusioni. 
 

 

 


