IL FUTURO DELL’ EXPO IN TOSCANA: SICUREZZA NUTRACEUTICA E
SVILUPPO à FOCUS: AREA GEOTERMICA. 30-Marzo 2016 Ore 09-00-18.00.
Sede : Accademia dei Georgofili : Logge Uffizi Corti, 50122 Firenze;Tel:055 212114
Organizza : EGOCREANET NGO c/o Incubatore Universita di Firenze.
Obiettivi della iniziativa .
Egocreanet si propone di collaborare al rilancio di "un piano di crescita culturale e
sociale per favorire l' innovazione e sviluppo dell' area geotermica in toscana" che
faccia seguito agli impegni di crescita delineati e condivisi in EXPO 2015. L’evento
in oggetto condiviso con l’ Accademia dei Georgofili e la collaborazione di Enel
Green Power .
- Breve descrizione dell’iniziativa
.
La Iniziativa vuol rispondere al quesito :
Quale Ricaduta di EXPO per “Nutrire il Pianeta ed Energia per la Vita” in TOSCANA?
L’ impegno di Egocreanet è di ottenere dalla semina locale della eredita’ culturale di
EXPO 2015, un effettivo raccolto di innovazione dalla integrazione tra produzione
alimentare ed energia geotermica . L' obiettivo essenziale della giornata di studi
risiede pertanto nella ricerca di ottimizzazione basata su una gestione integrata dei
bisogni energetici e di produzione alimentare. La iniziativa ha un carattere
scientifico e culturale e vede come attori ricercatori delle Universita’ e del CNR in
Toscana , orientati a contribuire ad una riflessione assai complessa, basata sugli
sviluppi della Energia Geotermica orientata verso la decarbonizzazione energetica
utile per favorire una integrazione innovativa tra Energia , Ambiente e produzione di
cibo di alta qualita' nutraceutica . La discussione porra al centro la innovazione
eco-economica ed i metodi sviluppare una conoscenza approfondita della
integrazione Energia/Cibo/Ambiente per incrementare lo sviluppo territoriale e per
diffondere nuove modalita’ di innovazione integrata in modo che la comunita' del
territorio geotermico, possa apprezzare il cambiamento indirizzato verso lo sviluppo
di una strategia di transizione energetica Europea a bassa immissione di CO2 e
fondata sulla <Economia Circolare> .
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Programma Provvisorio:
Saluti Introduttivi (attualmente concordati)
Giampiero Maracchi : Pres. Accademia Georgofili
Andrea Arnone - Prorettore Unifi .
Francesco Cipriani : ARS -Toscana
 Si attende Risposta dagli Assessori della Regione Toscana : Fratoni e Remaschi.
Introdizione di : Enel Green Power
Relatori che hanno accettato di partecipare al seminario (inclusi nel programma fino ad oggi 18/02/2016 ) :
Tema : Transizione Energetica :
Relatore : Ennio Carnevale ( Ingegneria UNIFI)
“Qualche nuova idea per lo sviluppo della Geotermia”
Tema: Energia Geotermica . e Solare
Relatori : M. De Lucia ( Ingegneria -UNIFI ) + A.Sbrana Geologia. UNIPI
“Inbridizzazione dei sistemi solari con la geotermia”.
Tema: Energia. Geotermica .
Relatrice : Adele Manzella CNR -Pisa) - Progetto VIGOR. “Dove, quando ,perche’come geotermia in stile Vigor “
Tema: Food/ Ambiente :
G.Pietramellara : “Serre Nutraceutiche” (Agricoltura. UNIFI)
A.Pardossi (Bio-Serre ) Agricoltura UNIPI “ Le culture in Serra tra Mercato d ambiente”
Tema :Micro alghe e Geotermia
M.Tredici ( Agricoltura- UNFI) + G.ChiniZittelli (CNR-FI)
Tema : Sviluppo della comunicazione e disseminazione della innovazione
D.Bettini Consorzio Valdichiana . “La Geotermia al centro del sistema turistico-culturale dell’ alta val di cecina”.

Nb. Lunedi 22 a Pisa avremo un colloquio per la condivisione del programma con ENEL Green Power anche per
individuare e realizzare un progetto EUROPEO su queste importanti tematiche di sviluppo integrato della
geotermia . vedi ad es: LCE-30 2017 ( dead: 05 Jan 2017) .
Un cordiale saluto . Restiamo in attesa della concessione del Patrocinio
Manzelli 18/02/2016 FIRENZE ( +39/3356760004)

della REGIONE TOSCANA.Paolo

