
   
 
 
 
 
 

  ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

              della Provincia di Viterbo 

 

Un CLUSTER per la bioenergia.  

Un’opportunità per il territorio viterbese? 

19 Novembre 2014 ore 10.00 
Sala piano terra, Via Garbini 84/B, Comune di Viterbo 

Nell’ambito del progetto EU PROFORBIOMED, l’ISPRA intende promuovere lo sviluppo della bioenergia nel 

territorio viterbese, organizzando incontri in cui poter approfondire lo stato dell'arte e le innovazioni di un 

settore in forte sviluppo come quello della produzione di energia da biomasse e fornire soluzioni 

organizzative economiche e sociali alle imprese, associazioni e enti coinvolti nel settore.  

Nell’ottica degli obiettivi dei fondi strutturali 2013-2020, ISPRA considera prioritario il sostegno 

all’integrazione tra attori sia a livello verticale (filiera) che orizzontale (territorio). La giornata formativa sarà 

volta a definire un network di attori operanti sul territorio viterbese che potrebbe rappresentare uno 

strumento utile a stimolare l’adozione di soluzioni innovative (di processo, di prodotto e organizzative) da 

parte di diversi soggetti appartenenti ad una medesima filiera produttiva o operanti sul tema della bioenergia.  

Programma 

Ore 10:00 Saluti e introduzione alla giornata  
Raffaella Valeri, Assessore Comune di Viterbo 
Raffaela Saraconi, Assessore Comune di Viterbo 
 

Ore 10:20 Il progetto Proforbiomed per la valorizzazione della biomassa per fini energetici: 
obiettivi e risultati 
 Lorenzo ciccarese e Piera Pellegrino  ISPRA 
 

Ore 10:40 Proforbiomed: Cluster activities 
Yannis G. Fallas, University of Western Macedonia Sialvera & Bakola 
 

Ore 11:10 Incentivi per la bioenergia: opportunità per gli investitori pubblici e privati 
Ersilia Maffeo, Regione Lazio 
 

Ore 11:30 Sostenibilità della filiera foresta-legno-energia 
 Francesco Carbone, Università Tuscia di Viterbo 

Ore 11:50 Proiezione del video “Foresta – legno – energia: una filiera” 

Ore 12:20 Tavola rotonda  
Comune di Viterbo 
Ordine dottori Agronomi e Forestali 
Banca Sviluppo Tuscia 
Coldiretti 
Legambiente -  

Ore 13:20 Conclusioni 

Ore 13:30 Lunch 

 Segreteria tecnica 
Lorenzo Ciccarese    lorenzo.ciccarese@isprambiente.it 
Andrea Fabbri     andrea.fabbri@isprambiente.it 
Stefania Mandrone    stefania.mandrone@isprambiente.it 
Piera Pellegrino    piera.pellegrino@isprambiente.it 
Marco Pisapia     marco.pisapia@isprambiente.it 
Valerio Silli    valerio.silli@isprambiente.it 
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Comunicazione
Maria Deanna De Taddeo  deanna.detaddeo@isprambiente.it 


