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“Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas” (Bioenergia Forestale nelle Aree Protette

Maurizio Gasparri canta per Di Maio: “Fa le leggi
con i piedi”

Mediterranee) martedì 23 ottobre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari
e Forestali dell’Università di Palermo, si terrà il terzo corso di formazione dal titolo “Azioni e strategie
per rimuovere/ridurre gli effetti delle barriere che ostacolano/impediscono la realizzazione di filiere
bosco-legno-energia nelle aree protette”.
Il progetto ForBioEnergy promuove l’uso della biomassa per la produzione di energia con l’obiettivo
specifico di aumentare la quota di utilizzo delle fonti energetiche locali rinnovabili. Nello specifico tale
obiettivo sarà raggiunto anche attraverso azioni e strategie finalizzate alla rimozione/mitigazione delle
barriere tecniche, amministrative e socio-economiche che ostacolano/impediscono l’utilizzo della
biomassa residuale nelle aree protette nel rispetto dell’esigenza di conservazione degli ecosistemi
forestali.

Accadde Oggi
L’incontro sarà preceduto dagli interventi introduttivi del Dott. Massimo Pizzuto Antinoro responsabile
del progetto ForBioEnergy per il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana,
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Armate – L’attacco di Nixon alla
Giustizia – La fine di Gheddafi

del Prof. Stefano Colazza, e dal Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di
Palermo e dalla Dott.ssa Paola Armato, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Palermo.

Fra i relatori il Dott. Peppuccio Bonomo del Parco delle Madonie parlerà dell’Attuale processo di
autorizzazione e regolamentazione degli interventi forestali nel Parco delle Madonie, il Dott. Angelo
Merlino della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, affronterà il tema
delle opportunità e dei limiti delle misure forestali del PSR Sicilia 2014—2020; l’Arch. Claudia Rubino
di Enviland S.r.l. e Emilio Badalamenti del Dipartimento SAAF – UNIPA, presenteranno il Piano di
Azione per la rimozione delle barriere che impediscono/ostacolano l’uso della biomassa forestale nel
Parco delle Madonie; il tema dell’ultimo intervento del Dott. Antonio Ventre dell’ Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve (FI) riguarderà la gestione forestale in Toscana tra limiti e opportunità. Esempi di
buone pratiche nelle aree protette.

Il partenariato del progetto ForBioEnergy è costituito da 8 partner di 4 paesi europei (Italia, Spagna,
Slovenia e Croazia), e da 4 partner associati (2 italiani e 2 croati). Il partenariato italiano è costituto dal
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progetto, dal Comune di Petralia Sottana e dalla società Enviland. Partner associati sono il Parco delle
Madonie e Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali).
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Parlamentari nazionali ai
Centri per l’impiego di
Termini e Palermo: la protesta
dei sindacati autonomi
La presidente della commissione
Lavoro in Senato, Nunzia Catalfo e
l’assessore regionale al Lavoro,
Mariella Ippolito, hanno visitato i
Centri per l’impiego di Termini..

L’Accademia delle Basse
Madonie ricevuta dal Vescovo
di Cefalù
Nella mattinata di oggi una delegazione
dell’Accademia Basse Madonie
composta da alcuni rappresentati delle
sedici società aderenti al Consorzio
Calcistico Madonita, è stata ricevuta..

L’ornitologo di Cerda mette in
mostra i suoi uccelli e vince
Ricomincia dalla seconda edizione della
Mostra Internazionale dei Tre Mari, la
stagione ornitologica del già pluri
iridato campione Amedeo Passafiume.
Dopo i quattro titoli mondiali..

Termini Imerese, da lunedì i
lavori al ponte San Leonardo
Il vice sindaco di Termini Imerese,
Licia Fullone, insieme al direttore dei
lavori ing. Serio, al R.U.P. del
Dipartimento regionale della Protezione
Civile ing…
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Commissione Lavoro del
Senato in visita nel centro
impiego di Termini, ma il
sindaco non lo sa
La Commissione Lavoro del Senato ha
visitato il Centro per l’impiego di
Termine Imerese, insieme ai
rappresentanti del Governo e
dell’Assemblea regionale. Il primo..

Il postino ruba carta di credito
e la banda di informatici
arrestati per frode

Cefalùweb

Uno sottraeva le carte di credito dei
clienti, gli altri rubavano i loro
risparmi. Hanno operato ben
trentasette volte ai danni di svariati
soggetti..

Piano Battaglia, in funzione la seggiovia

