Settimana Europea per l’Energia Sostenibile

presentano
GIOVEDÍ 27 GIUGNO 2013 ore 17,30
Energia da fonte rinnovabile:
le biomasse nel contesto territoriale della Regione Piemonte
In uno scenario globale il valore dell’interazione tra territorio, risorse naturali rinnovabili e processi
sostenibili per la produzione di energia da esse derivabili rappresenta una vera e propria “linea guid a
di sviluppo”.
In coerenza con i valori fondanti della sostenibilità, vige il principio “glocal” della Green Economy
(“Pensa globalmente, agisci localmente”), a maggior ragione in una Regione come il Piemonte il cui
nome (Pié del Monte) rappresenta di per se stesso un paradigma del rapporto tra territorio e proprie
risorse.
L’evento del 27 giugno è imperniato sul corretto rapporto tra territorio, energia da fonte rinnovabile da
biomasse e processi produttivi energetici sostenibili.
Il workshop si svolgerà sotto forma di conferenza-dibattito, favorendo le domande poste dal pubblico.
Opportunità e business si fonderanno con la cultura, la tradizione e lo sviluppo etico di una delle
Regioni-chiave del sistema-Italia.
Al termine sarà offerto ai partecipanti un apericena.

17,15

Registrazione partecipanti

17,30

Rappresentanti SJIU: saluti e introduzione

17.40

Fabrizio Jacquemod, AD Aenergo Italia: Energy Day - Settimana europea sull’energia
sostenibile

17.50

Gian Luca Vignale, Assessore Regione Piemonte per Montagna, Parchi e Personale:
Indirizzi della Regione Piemonte sulle energie rinnovabili e le biomasse in riferimento al
territorio

18.10

Stefania Crotta, Dirigente Regione Piemonte: Le azioni adottate dalla Regione Piemonte per
raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano di Azione Nazionale sulle Energie Rinnovabili

18.30

Luciana La Prova, Coordinatrice Comitato Biomasse Piemonte: Criteri di accettabilità e
sostenibilità delle iniziative di produzione di energia rinnovabile da biomasse sul territorio
piemontese

18.50

Giuseppe Tresso, Consorzio UNCEM (Unione Naz. Comuni di Montani): Organizzazione
delle filiere per l’approvvigionamento di biomasse dedicate a produzione di energia da fonte
rinnovabile

19.10

Alberto Zucchelli, CEO Azienda Elettra Progetti e Servizi SpA: Verso l'indipendenza
energetica - i biocarburanti sintetici

19.30

Contributo degli Studenti: Risultati del sondaggio SLUB

19.40

Alessandro Arioli, Agronomo, Capo Dipartimento Scienze Ambientali e Sociali, St. John
International University, Vinovo: Sintesi sulle priorità e le modalità da adottare per
l’integrazione tra energia rinnovabile da biomassa e territorio piemontese

Dibattito sulle opportunità per il Piemonte.
A seguire:

APERICENA presso il St. John Cafè.

Sala degli Affreschi, Castello della Rovere
Piazza Rey, Vinovo (To)
Info: 011 9654140 oppure events@sjiu.it

