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AIEL rinnova il proprio impegno come partner tecnico di Italia Legno Energia,  evento biennale
promosso da Progetto Fuoco e organizzato da Piemmeti Spa, incentrato sulla filiera energetica delle
biomasse agro-forestali, che si svolgerà alla fiera di Arezzo dal 22 al 24 marzo.

Durante la manifestazione, AIEL proporrà un ricco programma di workshop, seminari di
aggiornamento e convegni dedicati ad ogni fase della filiera, con focus sull’uso sostenibile di
legna, cippato e pellet, sull’efficienza energetica degli edifici e sugli incentivi per il rinnovamento
tecnologico degli impianti.

Tutti i protagonisti del settore saranno coinvolti, sia in occasioni di confronto istituzionale, come il
convegno di apertura, venerdì 22 marzo, dedicato alla valorizzazione energetica dei biocombustibili
legnosi per lo sviluppo sostenibile delle aree montane e realizzato in collaborazione con UNCEM,
sia in appuntamenti di approfondimento tecnico.

Italia Legno Energia si conferma evento fieristico in grado di catalizzare l’interesse a 360°, non solo
dei professionisti del settore, ma anche di un network di partnership autorevoli, per contribuire
alla qualificazione di tutta la filiera.

Venerdì 22 Marzo

1 – 10.00-12.30 SALA CONVEGNI – La valorizzazione energetica dei biocombustibili legnosi per lo
sviluppo sostenibile delle aree montane

2 – 14.45-17.00 AREA WORKSHOP AIEL – Strumenti ed esercitazioni per la corretta installazione e
manutenzione di impianti a biomasse a basse emissioni
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