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Ambiente, energia e uso delle biomasse: il
progetto ForBioEnergy
LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI IL 27 GIUGNO A PALERMO
OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 25 giugno
2019

Ul timissime
07:00 Regolamento dehors, si cambia: ecco la

proposta degli assessori al Consiglio Comunale
06:58 Economica siciliana al palo, rallenta la
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..

Attiva ora le notifiche su Messenger

crescita in tutti i settori: occupazione
stagnante
20:44 Antonino Marcellino è il nuovo

sovrintendente della Foss

Promuovere la produzione di bioenergia nelle aree protette del mediterraneo,

20:02 Processo estorsione sorelle Napoli, il

fornendo soluzioni transnazionali per ridurre le barriere che ostacolano lo

Comune di Mezzojuso si costituisce parte

sviluppo del settore, pianificando modelli di gestione forestale sostenibili per

civile la procura chiede il rinvio a giudizio

sfruttare la biomassa legnosa residua per la creazione di filiere foresta-legno-

19:07 Blutec, tutto fermo per Termini Imerese,

energia, preservando al contempo la biodiversità degli ecosistemi forestali.
Sono gli obiettivi del progetto ForBioEnergy che ha condotto uno studio nelle
aree protette mediterranee.

piano di rilancio dovrò ripartire da zero
18:39 Emergenza incendi, interviene

Coldiretti: "Sos per aziende agricole e
allevamenti"

I risultati del progetto saranno presentati nel corso di una conferenza finale in

18:27 Le Vie dei Tesori apre agli universitari,

programma giovedì 27 giugno nella sala Lanza all’Orto Botanico, in via Lincoln

disponibili cento tirocini

2 a Palermo a partire dalle 9.
La giornata sarà preceduta da una conferenza stampa, poi il via alle 9,30 con i
saluti delle autorità: Edy Bandiera, assessore regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, Mario Candore, dirigente generale
del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Leonardo Iuri Neglia, sindaco
di Petralia Sottana, Salvatore Caltagirone, commissario del Parco delle
Madonie, Alexia Boulanger, Horizontal project Greencap.
Alle 10,30 l’intervento del coordinatore responsabile del progetto Massimo
Pizzuto Antinoro e a seguire le relazioni tecniche e scientifiche con i risultati
del progetto. In particolare, si parlerà, fra l’altro, di rimozione delle barriere
amministrative, legislative, tecniche, economiche e sociali che ostacolano l’uso
della biomassa nelle aree protette; valutazione dei potenziali impatti e dei
benefici derivanti dall’estrazione della biomassa nelle aree protette;
pianificazione della filiera sostenibile foresta-legno-energia, requisiti di qualità e

tracciabilità della biomassa nelle aree protette.
Conclusione alle 16,30 con la presentazione e la firma dei protocolli d’intesa
per la valorizzazione delle biomasse nelle aree protette promossi nell’ambito
del progetto ForBioEnergy.
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Il progetto ForBioEnergy, finanziato nell’ambito del Programma Europeo
INTERREG MED 2014-2020 e che ha come Lead Partner il Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana,
coinvolge 8 partner di 4 paesi europei: Italia, Spagna, Slovenia e Croazia. I
partner italiani sono Enviland s.r.l. ed il comune di Petralia Sottana;
partecipano pure 4 Partner associati, 2 italiani, l’Ente Parco delle Madonie ed
AIEL, e 2 croati.
In Sicilia produzione energia da fonte rinnovabile al
25,7% , i dati del report “Comuni Rinnovabili”
Legambiente (FOTO)
Sviluppo rurale, contributi per le aziende che
producono energia dagli scarti agricoli
Uso energia da fonti rinnovabili in agricoltura, bando
da oltre 8 milioni per le imprese
Energie rinnovabili, a Petralia Sottana due giorni
dedicati all’uso di biomassa forestale
Tutela ambientale, nasce l’Osservatorio regionale
della Biodiversità
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