
 

 

 
 
 

                             
 

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 – Pad 3 - Venerdì 25 settembre 2015 

                                                   ore 10,00 – 13,30 

 

 

Tutto quello che avreste voluto sapere su … le 

biomasse ma non avete mai osato chiedere! 

  

 

 

 

 

 

 

                                     Convegno promosso da: 

                                                                                     
                Federazione Italiana, Produttori di Energia Rinnovabile -  FIPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FIPER 

Per Info: segreteria.nazionale@fiper.it  

Tel 02 266.265.1/ Fax 02 +39 02 266.265.50 



 

 

                
 

 Tutto quello che avreste voluto sapere su … le biomasse ma non avete mai osato chiedere!                                    

              ___________________________________________________ 

Potrebbe venire in mente il film di Woody Allen, invece si tratta 

dell’inizio della prefazione del libro: “Biomasse legnose: petrolio 

verde per il teleriscaldamento italiano” pubblicato da FIPER 

(Federazione Italiana, Produttori di Energia Rinnovabile) un  

percorso, dagli Appennini alle Alpi, sull'incredibile potenziale del 

legname e dei suoi cascami derivanti da un'accurata gestione 

del bosco, che potrebbe far rifiorire un'economia basata sull'uso 

sostenibile del patrimonio boschivo presente sul territorio 

nazionale. Numerosi e autorevoli gli autori della pubblicazione: 

imprenditori, ditte boschive, pubbliche amministrazioni, 

professionisti, politici, tutti insieme per approfondire i vari 

aspetti della filiera bosco- legno- energia, a partire dalla 

specificità di ognuno, il valore strategico e l'importanza del 

patrimonio boschivo nazionale, distinguendo e facendo 

chiarezza sulle diverse modalità di impiego delle biomasse 

legnose ai vari fini energetici. 

Nel corso del convegno interverranno alcuni degli autori. 
 

 

Registrazione 

10,00 – 10,15 Registrazione al convegno 

La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera, previa pre-

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

Al termine del convegno, presso il tavolo di registrazione o 

collegandosi al link: http://www.fiper.it/it/biblioteca.html è 

possibile ottenere il coupon per il ritiro gratuito del libro. 
 

 

 

 

 
 

    
 

  Tutto quello che avreste voluto sapere su … le biomasse ma non avete mai osato chiedere!                                    

  ___________________________________________________________ 

Programma 

Moderatrice:  Vanessa Gallo Segretario Generale FIPER 

10,15 – 10,50 Walter Righini, presidente FIPER – opportunità filiera 

bosco-energia; 

10,50 – 11,25 Loris Agostinetto, Settore bioenergie e cambiamento 

climatico, Veneto Agricoltura - Ruolo delle foreste 

demaniali per lo sviluppo aree montane. L’esempio del 

progetto Enerval.  

11,25 – 12,00 Livio Bozzolo, presidente dell’Associazione delle 

Aziende Boschive Italiane- Opportunità economiche 

derivanti dalla gestione attiva del bosco 

12,00 – 12,35 Roberta Roberto, ricercatrice presso il centro ricerche 

Enea di Saluggia- Analisi delle emissioni di combustione 

degli impianti a biomassa    

12,35 – 13,05 Francesco De Michelis, AD A.En.B S.r.l. - Esempio di 

mini impianto co-generativo a biomassa legnosa nel 

comune di Busca (CN).  

13,05 – 13,30 Conclusioni  

14,30 – 18,00 

REGISTRAZIONE   

OBBLIGATORIA 

 

Il convegno terminerà con l’esperienza diretta sul 

territorio piemontese di una Centrale di 

teleriscaldamento a biomassa in zona urbana, 

Provana Calore in Comune di Leini. 

Partenza presso l’ingresso della Fiera ore 14,30 

Ritorno luogo partenza stimato ore 17,30-18,00 


