
Progetto Integrato di Filiera / Filiera Organizzata del Gruppo Legname Innovativo ed Energia
— CONVEGNO CONCLUSIVO —

L’economia circolare del bosco in Toscana:
innovazione, energia, sostenibilità

PraTO dELLE MaCINaIE / HOTEL LE MaCINaIE - CaSTEL dEL PIaNO, aMIaTa (Gr)
LUNEdì 17 dICEMbrE 2018 / OrE 9:30

Prima SeSSione / ore 9:30 - Hotel le macinaie

- saluti istituzionali
 Claudio Franci, sindaco di Castel del piano
 Giampiero Secco, sindaco di seggiano 
 Jacopo Marini, presidente unone dei Comuni montani amiata grossetano
 Fiorenzo Caselli, presidente Consorzio Forestale dell’amiata e Capofila pif Foglie

- Coordina: Marco Failoni, responsabile sviluppo e territorio Cia toscana

- introduzione ai lavori:
 Francesco Giubbilei e Francesco Perugini, tecnici pif Foglie 

- presentazione risultati del progetto integrato di Filiera Foglie:
 Giovanni alessandri, Coordinatore piF Foglie e progetto riCaCCi

- presentazione del progetto riCaCCi (sottomisura 16.2):

• Sottoprogetto Carbonizzazione, presentazione  risultati
 angela Lo Monaco, prof.ssa università degli studi della tuscia - daFne
 Processo di carbonizzazione del legno, dettagli di una tecnologia antica
 con ottime prospettive future 

 Paolo Franchi, tecnico Consorzio Forestale dell’amiata
  Nuovi sistemi e prospettive nella carbonizzazione della legna

 rodolfo Picchio, prof. università degli studi della tuscia - daFne
 Il prototipo di forno mobile per la carbonizzazione del legno, risultati e
 possibilità di implementazione

 rachele Venanzi, assegnista di ricerca università degli studi della tuscia - dafne
  Caratterizzazione del carbone e prospettive d’impiego nei mercati attuali

 Massimo roggi, tecnico B&C technosystems s.r.l.
 Solitario Nesti, next techonology tecnostessile
 La prototipazione del forno di carbonizzazione: problematiche affrontate

• Sottoprogetto Certificazione Biomass Plus, presentazione risultati
 Simone baglioni, presidente soc. Coop. agr. eco energie, Capofila progetto ricacci
 La filiera bosco-legno-energia virtuosa sul territorio toscano. L’esperienza
 della Soc. Coop. Eco Energie

 Stefano Campeotto, tecnico aiel
 Stefano Grigolato, prof. università degli studi di padova - tesaf
 Sostenibilità della Filiera bosco-legno-energia e qualità dei biocombustibili
 legnosi e applicazione della certificazione BIOMASS Plus in Toscana

- interventi:
 antonio brunori, segretario peFC italia 
 Esempi virtuosi di filiere forestali locali certificate

- ConClusioni:
 Gennaro Giliberti, dirigente resp. produzioni agricole, vegetali e zootecniche,
 promozione  - direz. agricoltura e sviluppo rurale della regione toscana

pausa pranzo

Seconda SeSSione - ore 15,30 – loc. caPo Vetra (Seggiano)
- visita al prototipo di Forno di CarBonizzazione realizzato
Con il progetto riCaCCi


