
Tempesta Vaia, la
cogenerazione a
biomasse legnose per le
aree colpite
Sabato 16 febbraio, si terrà un convegno promosso da Aiel e 4 Green
Energy  a Pieve di Cadore. L’obiettivo è di illustrare una proposta concreta
per la valorizzazione della biomassa legnosa meno “nobile” abbattuta
dalla furia del vento

PUBBLICATO IL: 12/02/2019

Un convegno per discutere e approfondire il ruolo che la cogenerazione a
biomasse legnose potrà rivestire nell’ottica dello sviluppo socio-
economico delle aree montane colpite dalla tempesta Vaia nel mese di
ottobre 2018. L’evento si terrà sabato 16 febbraio, a patire dalle ore 10,
presso la sala della Magnifica Comunità a Pieve di Cadore e avrà
l’obiettivo di illustrare una proposta concreta per la valorizzazione della
biomassa legnosa meno “nobile” che, come è noto, costituisce la maggior
parte di quella abbattuta dalla furia del vento. L’iniziativa, organizzata da
AIEL e 4 Green Energy, intende focalizzarsi sul tema della promozione
della cogenerazione di piccola scala finalizzata alla produzione di
calore ed energia elettrica: una tecnologia che può contribuire a
sostenere l’economia forestale delle zone danneggiate, garantendo il 
recupero e la valorizzazione economica  del  legname danneggiato.       
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Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai
primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

L’ incontro è rivolto agli amministratori locali, ai rappresentanti politici
regionali, ai parlamentari bellunesi e a imprese e operatori forestali.  
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Il 2020 è l’Anno internazionale della salute delle piante Norimberga, il Biofach sarà dal 13 al 16 febbraio
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