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La valorizzazione delle risorse locali è 
una leva fondamentale per lo sviluppo 
di un territorio e per la realizzazione 
di principi di economia circolare che 
garantiscano effetti positivi a investimenti 
e occupazione. La risorsa legno e il suo 
utilizzo per teleriscaldare le comunità 
rappresentano un elemento chiave per 
far fronte ai fabbisogni energetici dei 
cittadini, alla necessità di scelte efficienziali 
e sostenibili, all’ottimizzazione dei costi di 
gestione del patrimonio boschivo e della 
manutenzione idrogeologica, nonchè per 
implementare un indotto locale.

ETC-Ecotermica Ciriè, società di Edison 
che sta realizzando il teleriscaldamento 
della città e opera nelle valli di Lanzo e 
nel canavesano, si è posta l’obiettivo di 
analizzare le opportunità che possono 
nascere dal favorire la creazione in area di 
una filiera bosco-energia in correlazione 
alle esigenze di un realizzatore e gestore 
del teleriscaldamento.

Lo sviluppo di un potenziale modello 
e la possibilità di testarne l’eventuale 
replicabilità a livello nazionale sono le 
motivazioni per cui ETC ha commissionato 
uno studio sulla filiera ciriacese, ora 
giunto ai suoi primi risultati, all’Istituto 
per le Piante da Legno e l’Ambiente della 
Regione Piemonte.

 

Questo webinar ha lo scopo di presentare 
le prime evidenze dello studio per 
dibatterne potenzialità, criticità e 
sviluppi con operatori, stakeholder locali 
e istituzioni e per alimentare un dibattito 
sulla valorizzazione del patrimonio 
boschivo correlato al teleriscaldamento 
come risorsa di sviluppo territoriale da 
favorire e supportare.

PROGRAMMA

15.00 |  Welcome address
 Loredana Devietti Goggia Sindaco Città di Ciriè

 Riccardo Ghidella Presidente Ecotermica Ciriè 

15.15 | Presentazione dello studio sulle filiere forestali del 
ciriacese e delle valli limitrofe

 Franco Gottero  Istituto per le piante da legno e 
l’ambiente - IPLA

 Fernanda Giorda  Forestale professionista - Consulente 
Enti Locali delle Valli di Lanzo

 Maurizio Cassano Amministratore Delegato Ecotermica 
Ciriè

 Alberto Poggio  Dipartimento Energia Politecnico  
di Torino

16.30 |  Dibattito 

 Marco Bussone Presidente Unione Comuni ed Enti 
Montani - UNCEM

 Stefania Crotta Direttore Ambiente, Energia e Territorio 
Regione Piemonte

 Filippo Baretti Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
Regione Piemonte

 Damiano Penco  Settore Politiche della natura e delle 
aree interne, protette e marine, parchi 
e biodiversità Regione Liguria

 Giorgio Prino  Presidente Legambiente Piemonte e 
Valle D’Aosta

17.15 |  Questions & Answers

17.30 |  Conclusioni

 Matteo Marnati  Assessore Ambiente, Energia e 
Innovazione Regione Piemonte

 
Moderatore: 
Maria Chiara Voci - Giornalista e contributor Il Sole 24 Ore
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