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La Tribuna di Treviso
Dicono di noi

IL DIBATTITO

Con gli alberi finiti a terra energia e calore per la
pianura
Domani il convegno della Fiper all' Hangar Cansiglio affronta il tema della combustione
del legname non utilizzabile dopo il tornado
PIAN
CANSIGLIO A v a n t i c o n i l
teleriscaldamento a biomassa. Le
contestazioni? D' accordo, ci sono, ma oggi
questo è uno strumento per la gestione attiva
delle foreste, a cominciare da quelle
schiantate. Così la pensano gli organizzatori
del convegno che si terrà domani, all' appena
inaugurato Hangar della Piana; si tratta della
federazione Fiper, Federazione italiana dei
produttori di energia da fonte rinnovabile, e di
Veneto Agricoltura. A p r i r à i l a v o r i i l
sottosegretario alle foreste, Franco Manzato,
dopo il benvenuto del direttore Alberto Negro.
Parteciperà, fra gli altri, l' assessore regionale
Giampaolo Bottacin. Il solo Cansiglio ha patito,
nel recente maltempo, 25 mila metri cubi di
schianti. Di media un metro cubo corrisponde
ad una pianta, o meglio alla sua parte più
utilizzabile; gli scarti vanno al brucio, quindi
ecco l' interesse del Convegno.
«L' idea di fondo è che il teleriscaldamento a
biomassa costituisca un intervento strutturale
di primario interesse generale per il territorio e
che, quindi, debba essere sempre considerato
dal decisore pubblico per pianificare il rilancio
delle zone rurali e montane - afferma il
direttore Negro -. La valutazione di questi
progetti prescinde quindi dall' esclusiva analisi energetica». A partire dalle testimonianze di
rappresentanti della filiera bosco-legno energia e di amministrazioni di Comuni teleriscaldati a
biomassa, l' obiettivo dei promotori è stimolare la creazione di reti di impresa, partnership per avviare
reti di teleriscaldamento a biomassa nei comuni montani veneti che dispongono di un patrimonio
boschivo a km zero.
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