
Magnifica Comunità di Fiemme  
progetto BIO-EN-AREA sotto-progetto RBBD  

Sviluppo del mercato locale della biomassa legnosa a scopo energetico 
 

SEMINARIO 
Venerdì 20 gennaio 2012 

Ore 15.00 

Presso: Hotel Lagorai  a Cavalese TN 

Biomassa legnosa locale per un  
riscaldamento moderno e sostenibile 

 
Opportunità di business per le aziende  
e di risparmio per gli utilizzatori finali 

 



Il progetto BIO-EN-AREA sotto-progetto RBBD 
 BIO-EN-AREA è un progetto europeo finanziato dal programma INTERREG IVC, che ha come 

obiettivo la condivisione di soluzioni tra regioni d’Europa in materia di innovazione e 
ambiente.  La Provincia Autonoma di Trento è partner del progetto e co-finanziatore del 
sotto-progetto RBBD (Regional BioEnergy Business Development), al quale partecipa la 
Magnifica Comunità di Fiemme. 
 
 L’obiettivo chiave del sotto-progetto RBBD  è quello di supportare lo sviluppo del mercato 
locale della biomassa ad uso energetico e delle imprese che operano nella filiera di 
approvvigionamento e impiego finale della stessa.  
Il contatto tra gli operatori del settore e i fruitori finali dell’energia rinnovabile sono la chiave 
per la strutturazione di una filiera locale e sostenibile, oltre che un avvicinamento ai nuovi 
sistemi di sfruttamento energetico che fanno bene all’ambiente e fanno risparmiare. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
Ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 15.30 – Introduzione e apertura dei lavori 
Dr. Stefano Cattoi 
Magnifica Comunità di Fiemme 
 
Ore 15.45 - Forme di contributo per l’installazione di 
apparecchi termici a biomassa legnosa in PAT 
Dr.ssa Federica Resenterra 
APE (Agenzia Provinciale per l’Energia) 
 
Ore 16.15 – Il cippato locale: un approvvigionamento 
energetico sostenibile ed economico 
Dr. Massimo Negrin 
Magnifica Comunità di Fiemme 
 
Ore 16.45 – Moderni impianti a biomassa legnosa 
 
Tecnologie e linee guida per la scelta corretta della 
caldaia a biomassa legnosa 
Mauro Braga – Accademia Viessmann 
 
Evoluzione negli apparecchi domestici a 
combustione: cucine e termocucine a legna 
Roberto Degiampietro - Rizzoli 
 
Ore 17.30 – Casi studio virtuosi : 
 
Il cippato di Fiemme che scalda l’albergo  
Alessandra Peretti - Hotel  Lagorai Cavalese 
 
Una caldaia a pellet per scaldare l’albergo 
Gianni Andreis – Hotel Madonna delle Nevi Folgarida 
 
Ore 18.00 – Dibattito e conclusione dei lavori 

Magnifica Comunità di Fiemme 
Ufficio Tecnico Forestale 
Viale Libertà, 1 
38033 – Cavalese (TN) 
Tel: 0462 340365 
Fax: 0462 239441 
 
 
E-mail: m.negrin@mcfiemme.eu 
Sito web: www.mcfiemme.eu 

Luogo del seminario 
 
Hotel Lagorai 
Via Val di Fontana 2   
Cavalese TN 

Predazzo 

Cavalese 

Hotel 

Lagorai 

Per partecipare è gradita una 
preadesione, da effettuarsi via 
mail all’indirizzo 
m.negrin@mcfiemme.eu 


