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LEGNO ENERGIA SUD ITALIA è un evento Paulownia Italia srl, azienda leader nell’organizzazione di manifestazioni sulla filiera legno - energia.  

Dimostrazioni sulle macchine 
agricole e forestali, per la 
valorizzazione dei boschi  
e dei residui di potature da 
uliveti, vigneti e frutteti.

Caldaie, stufe,
camini e termocamini
per l’energia dal legno.

Esempi, tecniche e
buone pratiche per la
gestione sostenibile 
delle risorse boschive.

LA PRIMA MOSTRA CONVEGNO
SULLE MIGLIORI TECNOLOGIE 
ED INNOVAZIONI IN MATERIA DI 
ENERGIA DA BIOMASSA LEGNOSA

VENOSA (PZ)
16/18 aprile 2010 
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DAI NUOVA                 ALL’AGRICOLTURA MEDITERRANEA!

La Mostra Convegno Legno Energia Sud Italia si sviluppa secondo una formula che abbina una 
fiera di natura commerciale ad iniziative di carattere divulgativo e di approfondimento tecnico-
scientifico. La finalità è di mostrare al pubblico le più interessanti ed innovative tecnologie, sia per 
quanto riguarda la meccanizzazione, sia per quanto riguarda gli impianti termotecnici alimentati 
a biomassa legnosa. 
La manifestazione è quindi rivolta a tutti coloro che intendono gestire in modo produttivo i boschi 
e gli scarti di potatura da attività agricola ed utilizzare il legno per produrre energia.

L’evento Legno Energia Sud Italia si articola 
in 3 sedi all’interno del Comune di Venosa:

• …perché nel Sud Italia l’economia della legno energia, secondo 
recenti stime, potrebbe far nascere numerosi piccoli impianti per 
una potenza complessiva di circa 1.000 MW;

• …perché per la prima volta in meridione viene organizzato un 
evento specifico sul tema del legno energia, mentre sono aperti i 
relativi bandi PSR;

• …perché con la possibilità di mettere in funzione macchinari ed 
attrezzature i visitatori potranno valutare la convenienza di valoriz-

zare correttamente residui di potature e utilizzazioni boschive; 
• …perché un’ampia esposizione di caldaie, stufe, camini e termo-

camini dimostrerà che riscaldare con il legno è vantaggioso, 
pratico ed ecologico;

• …perché un articolato programma di incontri e conferenze 
organizzate da un autorevole comitato scientifico (AIEL, CNR 
Ivalsa, CRA-Ing, ITABIA, Univ. della Basilicata) sarà il punto di 
convergenza per gli operatori di settore attivi nel Sud Italia.

• il parco acquatico “Le Onde” ospiterà gli 
 stand di ditte commerciali mentre nel limitrofo 
 boschetto comunale ci saranno le dimostrazioni 
 di macchine agroforestali;

• il cortile interno della Cantina sociale di Venosa 
 sarà teatro delle dimostrazioni per le macchine 
 che raccolgono, trinciano ed imballano i residui 
 di potatura da uliveti e vigneti;

• il Castello 
 Aragonese 
 di Venosa 
 ospiterà 
 i convegni.

Per prenotare la Vostra area espositiva a Legno Energia Sud Italia richiedete subito i moduli di adesione alla segreteria organizza-
tiva presso PAULOWNIA ITALIA srl, tel. 041 928672, fax 041 920592 o inviando una e-mail a legnoenergia@paulownia.it.

Tipologia e dimensione stand/area   Tariffa UNICA
 
Piazzola da 50 m2 con gazebo Gazebo 4 m x 4 m  € 500 
 Gazebo 6 m x 6 m  € 950

Piazzola senza gazebo Area minima da 25 m2  € 10/m2

Aree Esterne DEMO Area modulare da 70 m2  € 600

Perché prender parte alla prima edizione di Legno Energia Sud Italia?

Costi di partecipazione LEGNO ENERGIA SUD ITALIA

Sede della Fiera

Quota ISCRIZIONE € 300 
Quota CO - ESPOSITORE* € 300 

*Si applica in caso di condivisione dello 
spazio espositivo tra espositore e altro 
personale di un marchio rappresentato.
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