La proposta europea per una filiera
bioenergetica ecosostenibile applicabile
alla gestione delle biomasse in aree umide
protette:
il progetto di cooperazione Danubernergy
 Mantova – Campo Canoa – str. Cipata 3, 21 maggio 2013 h 9 -13:30
Il convegno cerca di dare una risposta alla possibilità di progettare una filiera bio-energetica a
latere della ordinaria gestione di tutela delle aree naturali protette, dove non è ammessa
l’attività agricola intensiva ma è anche necessaria una gestione antropica delle risorse
ambientali al fine della preservazione degli habitat.

Programma
Saluti ed introduzione:
Ass.re Provinciale all’Ambiente Alberto Grandi
Presentazione del progetto Danubenergy – Agire :
Francesco Dugoni –Direttore Agenzia AGIRE
Interventi:
Le aree protette: quadro normativo e aspetti socio-economici delle gestioni
Mariacristina Virgili - resp Ambiente e Agricoltura, Parco del Mincio
Biogas: Aspetti ambientali del biogas: emissioni e gestione del digestato
Andrea Schievano - Gruppo Ricicla – Università Studi di Milano
Presentazione del documento: “ Il biogas: criteri per una produzione sostenibile”
Beppe Croce- Presidente Legambiente ONLUS
Biomasse: valori ambientali e di mercato
Valter Francescato – AIEL
Lo scenario di applicazione d’area del progetto Danubenergy al territorio Mantovano
Simone Stancari - resp Comunicazione e Progetti Agenzia AGIRE

Dibattito
Conclusioni
Alberto Ghidorzi - Presidente Agenzia AGIRE
L’INCONTRO E’ PARTICOLARMENTE ORIENTATO AD AMMINISTRATORI E TECNICI . LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO E’
LIBERA DIETRO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE LA SCHEDA WORKSHOP ALL’INDIRIZZO EMAIL
danubenerngy@agirenet.it
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

Laboratori di informazione sulla tecnologia
IFBB* per la valorizzazione degli sfalci da
gestione in area ambientale protetta:
il progetto di cooperazione Danubernergy
 Mantova – Campo Canoa – str. Cipata 3, 16 e 30 Maggio 2013 - h 10-12 / 15-17
* Integrated generation of solid Fuel and Biogas from Biomass
Programma
Ridurre i costi di gestione delle aree e di utilizzo degli sfalci di canna palustre, arundo donax, carex elata e altre specie
autoctone spontanee in aree ripariali, nell’ambito di un processo tecnologico messo a punto da un team europeo al fine di
ricavare bio-energia da una filiera di tutela ambientale. E’ questo lo scopo dei laboratori di approfondimento del progetto
DANUBENERGY: un’occasione unica per amministratori pubblici, tecnici esperti di enti, parchi e soggetti di gestione di
aree sotto tutela ambientale per ottenere preziose indicazioni. Gli appuntamenti verranno tenuti dagli esperti
dell’Università di Kassel - Germania e da quelli di AGIRE secondo il calendario seguente.

 Workshop
Giovedì 16 maggio

SCHEDA PRENOTAZIONE EVENTI

☐ W1 - Mattino h 10-12
1.

2.

Presentazione in aula sulla resa e
sugli aspetti energetici ed
ambientali della tecnologia IFBB
Visita al prototipo mobile
BlueCONRAD in funzione

☐ W2 - Pomeriggio h 15-17
1.

2.

Presentazione in aula sulla resa e
sugli aspetti energetici ed
ambientali della tecnologia IFBB
Visita al prototipo mobile
BlueCONRAD in funzione

 Convegno
Martedì 21 maggio

 Workshop
Giovedì 30 maggio

☐ h 9-13
La proposta europea per una
filiera bioenergetica
ecosostenibile applicabile alla
gestione delle biomasse in aree
umide protette:
il progetto di cooperazione
Danubernergy.

☐ W3 -Mattino h 10-12

Il convegno cerca di definire l’ambito di
fattibilità per una filiera bio-energetica a
latere della ordinaria gestione di tutela
delle aree naturali protette, dove non è
ammessa l’attività agricola intensiva ma è
anche necessaria una gestione antropica
delle risorse ambientali al fine della
preservazione degli habitat.

1.

1.

2.

Presentazione in aula sulla resa e
sugli aspetti energetici ed
ambientali della tecnologia IFBB
Visita al prototipo mobile
BlueCONRAD in funzione

☐ W4 - Pomeriggio h 15-17

2.

Presentazione in aula sulla resa e
sugli aspetti energetici ed
ambientali della tecnologia IFBB
Visita al prototipo mobile
BlueCONRAD in funzione

I 5 appuntamenti sono organizzati in un calendario che prevede un Convegno e 4 Workshop (alternativi ed equivalenti a
scelta dei partecipanti).
Visto il particolare interesse , la prenotazione dei laboratori e del convegno è resa obbligatoria reinviando la presente
scheda all’indirizzo e-mail danubenergy@agirenet.it cliccando nella/e casella dell’appuntamento/i prescelto/i.
Per maggiori informazioni: 0376.229694+4 fax 0376 1999791 oppure 346/ 6726170 oppure danubenergy@agirenet.it .
NOME ………………………..... COGNOME ……………………………………….. ENTE/AZIENDA ……………………………………………………………
TELEFONO ………………………………………… EMAIL ……………………………………………………………………………..…………………………………….
This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

RAGGIUNGERE IL LUOGO
Ingresso
Sala conferenze

Mantova
Centro città

parcheggi

WORKSHOPS E CONVEGNO SONO ORGANIZZATI DA AGIRE E OSPITATI DALLA LEGA NAVALE ITALIANA PRESSO IL CENTRO
CANOA NAZIONALE CON SEDE IN STRADA CIPATA N.3 , MANTOVA.


PROVENIENDO DALLA A22 DEL BRENNERO ALL-USCITA MANTOVA/NORD SEGUIRE LE INDICAZIONI ‘CASTELLO’.
SUPERATA ATTRAVERSATA LA LOCALITA’ MOTTELLA E L’AREA BO.MA. SVOLTARE A SINISTRA PRIMA DEL PONTE DI
SAN GIORGIO SU STRADA CIPATA: QUI SI PUO’ LASCIARE L’AUTO AL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE SULLA DESTRA E
RISALIRE A PIEDI PER LA CICLABILE FINO ALLA FERMATA BUS DOVE SI APRE L’ACCESSO PEDONALE AL CENTRO CANOA
E ALLE AREE DANUBENERGY.



PROVENENDO DA MANTOVA, SUPERATO IL PONTE DI SAN GIORGIO SI SVOLTA IMMEDIATAMENTE PER STRADA
CIPATA: QUI SI PUO’ LASCIARE L’AUTO AL PARCHEGGIO SOTTOSTANTE SULLA DESTRA E RISALIRE A PIEDI PER LA
CICLABILE FINO ALLA FERMATA BUS DOVE SI APRE L’ACCESSO PEDONALE AL CENTRO CANOA E ALLE AREE
DANUBENERGY.

PER INFORMAZIONI TEL 0376.229694 /338.1250052/ 346.6726170
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