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Ambiente e Territorio

Certificazione dei combustibili
legnosi, l'11 novembre a
Torino
28 Ottobre 2019

La giornata di lunedì 11 novembre è dedicata alla certificazione dei combustibili legnosi: il
quadro operativo, i vantaggi economici e ambientali.

Il convegno organizzato da Legno Energia Nord Ovest, in collaborazione con la Regione
Piemonte, si svolgerà dalle 14:00 alle 18:00 presso la sala multimediale di c.so Regina
Margherita 174 a Torino.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria:
https://certificazionecombustibililegnosi.eventbrite.it

La partecipazione al convegno riconosce: 0,5 CFP SDAF 18 per la categoria dei Dott.
Agronomi e Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013.
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Sessione convegnistica

14, 00 - 14, 30
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Apertura del  convegno  e  saluti

M.  Corgnati ,  Regione  Piemonte,  Settore  Foreste

G.  Talachini ,  progetto  pilota  Legno  Energia  Nord  Ovest
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L'Amministrazione

14, 30 - 17, 00

Qualità e  certificazione  delle  biomasse

La qualità  delle  biomasse  come  strumento  di  mercato e di riduzione  delle  emissioni
A.  Crocetta ,  progetto  pilota  Legno  Energia  Nord  Ovest
Conto Termico  e  Certificati  Bianchi :  incentivi  per  il miglioramento della  qualità
 dell’aria
V.  Francescato ,  AIEL  –  Associazione  Italiana  Energie  Agroforestali
Schema BiomassPlus :  caratteristiche,  requisiti e modalità di  adesione
D.  Rossi ,  AIEL  –  Associazione  Italiana  Energie  Agroforestale

Evoluzione della  normativa  di  settore

Gli impianti  a  biomasse :  catasto  impianti  termici,  manutenzione  periodica  e
 certificazioni
G.  Nuvoli ,  Regione  Piemonte,  Settore  Sviluppo  Energetico  Sostenibile
Gli impieghi  delle  biomasse  e  le  limitazioni per la  qualità  dell’aria
F.  Matera ,  Regione  Piemonte,  Settore  Emissioni  e  Rischi  Ambientali

Domande dal  pubblico  e  risposte  degli  oratori

Sessione pratica (a cura di Legno Energia Nord Ovest e AIEL)

17,00 - 18, 00

Esame di  campioni  di  differenti  qualità  di  cippato  e legna da  ardere
Metodi speditivi  e  strumenti  per  la  misura  dell'umidità  dei  combustibili  legnosi
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