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Il Convegno del Conaf si terrà il 5 febbraio a Vero nafiere. Sarà fatto il 
punto sul ruolo dell'energia da fonti rinnovabili n el sistema agricolo e forestale italiano.   

Energia da fonti rinnovabili, in particolare la filiera legno-energia, al centro del convegno organizzato dal Conaf (Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e 
dottori forestali) in programma venerdì 5 febbraio (dalle 14.30) a Fireagricola a Veronafiere (sala Vivaldi). Il momento attuale dell'energia da legno ai raggi X: "E' 
necessario fare il punto, qualificato ed aggiornato, anticipa il presidente Conaf Andrea Sisti, sul ruolo dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema agricolo e forestale 
italiano. Un tema quanto mai attuale e centrale per l'agricoltura italiana e per la nostra professione".  
Il convegno è infatti valido come credito formativo professionale, all'interno del nuovo regolamento di formazione permanente adottato dal Conaf, ad inizio 2010. Fra i 
temi la definizione e l'origine delle biomasse legnose, con particolare attenzione all'utilizzo degli "scarti", e la definizione dei requisiti qualitativi e la compravendita dei 
combustibili legnosi.  
I lavori saranno moderati dal giornalista Giovanni Rizzotti, (ore 14.30), con Elisabetta Tescari, presidente Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali del Veneto. 
Parteciperanno: Renzo Caobelli, presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Verona; Enrico Antignati, Consigliere Conaf, dipartimento agricoltura, 
sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili "Il ruolo dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema agricolo e forestale italiano"; professor Mario Pividori, Facoltà di Agraria, 
Università di Padova, "Definizione e origine delle biomasse legnose di interesse forestale (bosco, colture dedicate, recuperi)"; Valter Francescato, e Aiel, Associazione 
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Italiana Energie Agroforestali "Requisiti qualitativi e compravendita dei combustibili legnosi, organizzazione delle piattaforme biomasse logistico-commerciali"; Maurizio 
Dissegna, Direzione Foreste Regione Veneto "Aspetti tecnico-autorizzativi e di finanziamento"; Gian Luca Rognoni, libero professionista, "Aspetti tecnici e tecnologici 
nell'utilizzazione delle biomasse legnose"; Guido Pagan Griso, Libero professionista, "Recupero e valorizzazione energetica delle biomasse legnose residuali".  
Quindi il dibattito e le conclusioni a cura di Andrea Sisti, presidente Conaf.  
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