L’Agenzia A.G.I.R.E.
invita al convegno:

Per iscrizioni:
Quota d’iscrizione: 50 €+iva
22%
Modalità di pagamento: a
mezzo BB al seguente
IBAN: IT56V0520411503000
000001507
intestato a: AGIRE Scarl
CF e PIVA 02156850204
causale: CONVEGNO
SFALCI 2016
A pagamento effettuato
inviare la reversale a:
info@agirenet.it indicando i
propri dati fiscali (ragione
sociale, P.IVA/C.F., indirizzo)
Registrazione: effettuato il
bonifico sarà possibile
registrarsi collegandosi al
seguente link:
http://www.agirenet.it/new
site/index.php/it/calendario
/229

“SFALCI E POTATURE
NON PIÙ RIFIUTI:
NUOVI SCENARI
NELL'IMPIEGO
DELLE BIOMASSE A
SCOPO
ENERGETICO”

Fiera Millenaria di Gonzaga
9 settembre 2016 h 9- 13

Presentazione
Il convegno mira ad
approfondire gli aspetti
conseguenti all’approvazione
del Collegato Agricoltura
(“Disposizioni in materia di
semplificazione,
razionalizzazione e
competitività agricole del
settore agricolo,
agroalimentare e della
pesca”) che, tra le diverse
misure, all’art.41 esclude gli
sfalci e le potature, derivanti
dalla manutenzione del verde
urbano pubblico e privato, dal
regime giuridico dei rifiuti,
consentendo di conferirli
direttamente in impianti di
valorizzazione energetica
delle biomasse.
Poiché da tale provvedimento
possono conseguire, nel
tempo, diverse ricadute nei
confronti di vari settori (Enti
Locali, multi utility,
compostatori, etc.) il
Convegno vuole dare spazio a
possibili nuovi scenari
nell'utilizzo delle biomasse.
Ai partecipanti verranno
messi a disposizione gli atti
del convegno

Il convegno si svolgerà presso il
Centro Congressi della Fiera
Millenaria di Gonzaga
Via Fiera Millenaria, 13 - Gonzaga MN
tel 0376.58098

PROGRAMMA
9,0 Registrazione Partecipanti
9,30 Saluti istituzionali
Marco Carra- Membro Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati
Alberto Ghidorzi – Presidente di AGIRE
Coordina: Maurizio Melis (Radio 24)
9,45 Francesco Dugoni – Agenzia AGIRE
Introduzione al Convegno
1^ Sessione Il ruolo degli Enti Pubblici
10,0 Gianpaolo Galeazzi – Settore
ambiente provincia di Mantova
Criteri per la gestione del verde pubblico e
privato alla luce delle recenti modifiche
normative
10,30 Daniele Pola - Assessore al territorio,
ambiente e lavori pubblici Comune di
Tirano (da confermare)
Le potature del verde: da costo a risorsa. Il
caso di Tirano
2^ Sessione Il ruolo delle imprese
11,00 Walter Righini – Presidente FIPER
Filiera bosco legno-energia: presidio
territoriale attraverso l’impiego dei residui
legnosi derivanti dalla gestione del
territorio
11,30 Anzio Negrini – Mantova Ambiente
Quali opportunità e criticità conseguenti
all'approvazione del collegato agricolo in
materia di sfalci e potature in ambito
urbano
12,00 Roberto Prinzio - Acea Pinerolese:
Produzione di biometano da Forsu
12,30 Discussione

13,00 Buffet riservato iscritti

