
Un impianto geotermico in Valdicecina

C IL SINDACO I POMARANCE

Geotermia centro
di un convegno
ai Georgofili
/ POMARANCE

La geotermia toscana sarà al
centro del seminario di studi "Il
futuro dell'Expo in Toscana: si-
curezza nutraceutica e svilup-
po", che si svolgerà mercoledì
30 marzo, dalle ore 9 alle 18.30,
nell'aula magna dell'Accade-
mia dei Georgofili, logge Uffizi
Corti, a Firenze.

La giornata di approfondi-
mento è organizzata da EgoCre-
aNet dell'Incubatore di impre-
sa del polo scientifico di Sesto
Fiorentino con il patrocinio del-
la Regione Toscana e la collabo-
razione di Enel Green Power,
Commissione Europea, Anci
Toscana, Università degli Studi
di Firenze e Accademia dei Ge-
orgofili che ospita l'evento.

L'obiettivo è agevolare lo svi-
luppo e le ricadute locali sui ter-
ritori geotermici della Toscana,
favorendo l'integrazione tra ge-
otermia, ambiente e sviluppo
agroalimentare, proseguendo
sulle linee tracciate da Expo e
da COP21 attraverso lo svilup-
po innovativo dell'economia
circolare.

Ricco di autorevoli interventi
il programma che, dopo i saluti
del presidente di Egocreanet Pa-
olo Manzelli e del presidente

dell'Accademia dei Georgofili
Giampiero Maracchi, prevede i
contributi, tra gli altri, dell'as-
sessore regionale all'agricoltu-
ra Marco Remaschi, dei sindaci
di Pomarance Loris Martigno-
ni, di Santa Fiora Federico Ba-
locchi e di Montieri Nicola Ver-
ruzzi, del prorettore dell'Uni-
versità di Firenze Andrea Arno-
ne, del direttore di Ars Toscana
Francesco Cipriani, del presi-
dente del distretto tecnologico
energie rinnovabili Nicola Mar-
cucci. Aprirà le sessioni di lavori
Roberto Bonciani, responsabile
supporto tecnico Geotermia
Enel Green Power, con la rela-
zione "Geotermia, quale vola-
no di sviluppo per un territo-
rio?". Seguiranno tavole roton-
de di approfondimento sui te-
mi della transizione energetica,
food e ambiente, microalghe e
geotermia, cattura e immagaz-
zinamento della C02, comuni-
cazione e disseminazione dell'
innovazione con interventi di
accademici e professori delle
Università di Firenze, Pisa, Cnr
Pisa e Firenze, rappresentanti
di Eurosportello ed esperti del
settore. L'ingresso è libero, per
informazioni e iscrizioni: ego-
creanet2016@gmail.com
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