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in collaborazione con



9:30  Registrazione dei partecipanti

10:00  Prima sessione 
 Indirizzi di saluto a cura di Raul Barbieri, direttore di Piemmeti spa

 Introduzione ai lavori a cura di Domenico Brugnoni, presidente di AIEL

 Il futuro dell’energia rinnovabile nelle politiche internazionali, europee   
e nazionali per la mitigazione del cambiamento climatico

 Gianni Silvestrini        
Presidente del Coordinamento FREE, Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica

 Gestione responsabile e corretta pianificazione delle risorse forestali:   
le politiche in Italia e nell’Unione Europea

 Davide Pettenella
 Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali

 Esempi di pratiche sostenibili per l’approvvigionamento della materia prima  
nella produzione di pellet dagli Stati Uniti

 Seth Ginther
 Direttore esecutivo di USIPA, United States Industrial Pellet Association

 Biomasse e sostenibilità, le azioni e le proposte politiche per il futuro del settore
 Marino Berton
 Direttore generale di AIEL

 Tavola rotonda
 Giuseppe Castiglione        

Sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

 Federico Testa        
Commissario ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile

 Gianpiero Dalla Zuanna        
Membro della Commissione Territorio e Ambiente al Senato della Repubblica

 Cinzia Pagni        
Vicepresidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori

 Antonio Nicoletti        
Responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità di Legambiente

 Mauro Masiero         
Socio internazionale di FSC, Forest Stewardship Council

13:00 Seconda sessione (riservata agli associati)
 Adempimenti statutari (approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015) 

 Conclusioni e saluti finali

13:30  Buffet
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La partecipazione all’Assemblea Annuale 

è aperta, oltre che ai soci, anche a tutti 

gli operatori interessati alle energie rinnovabili

di origine agroforestale, all’efficienza energetica,

e alla filiera foresta-legno-energia.

È gradita la pre-registrazione

Importante per i soci!

Può partecipare all’Assemblea Annuale in qualità di socio ordinario

o di socio sostenitore il rappresentante legale del soggetto aderente,

oppure un suo sostituto munito di delega. 

Scaricate la delega e consegnatela al desk 

di registrazione prima dell’inizio dell’evento.

Dove parcheggiare

Per i partecipanti all’Assemblea Annuale è previsto l’utilizzo dell’area

parcheggio antistante al Palaexpo di Veronafiere.

Per informazioni rivolgersi

alla segreteria organizzativa:

segreteria.aiel@cia.it

Tel. 049 88 30 722
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http://www.jotformeu.com/form/51602014329343
https://dl.dropboxusercontent.com/u/111513989/DELEGA.docx

