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Azione progettuale 11 

 

Divulgazione delle attività e dei risultati del progetto 

 

 

Nel corso del progetto sono state numerose le occasioni di divulgazioni delle attività di progetto, sia 

in eventi di carattere regionale che nazionale. In particolare iBioNet si è occupata di realizzare le 

attività di disseminazione all'interno delle seguenti manifestazioni: 

- Klimahouse Toscana 2016; 

- Vivere Bio 2016; 

- Ecomondo 2017; 

- Boster 2017; 

- Forestalia 2017; 

- Forlnerer 2017; 

- Italia Legno Energia 2017; 

- Klimahouse Toscana 2018; 

- Progetto Fuoco 2018; 

- Vivere Bio 2018. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

Oltre a questi eventi di particolare interesse ad elevata capacità di comunicazione, sono stati 

realizzate alcune giornate di lavoro, quali: 

 

- 21 Luglio 2016 laboratorio di cippatura per la produzione di cippatino presso la piattaforma 

dell'azienda agricolo-forestale Orlandini Antonio; 



 

- 27 Maggio 2017 giornata di condivisione delle attività relative all'azienda agricola-forestale Fratelli 

Travaglini; 

- 13 e 14 Luglio 2017 giornata di condivisione presso l'azienda Hi Tech Resource GOME per la verifica 

dello stato di avanzamento lavori della fabbrica del cippatino. 

 

 
 

 
 

 

Allegati alla divulgazione: 

 

Pubblicazioni 

 

Allegato A - Lorenzo Guerrini, Alessandro Tirinnanzi, Federico Guasconi, Claudio Fagarazzi, Fabio 

Baldi, Piernicola Masella, Alessandro Parenti, 2019. A Plackett-Burman Design to Optimize Wood 

Chipper Settings. Croat. j. for. eng. 40(2019)1. 

 

Allegato B - Claudio Fagarazzi, Giuseppe Tresca, Alessandro Tirinnanzi, Federico Guasconi, 2019. 

Marketing management per la promozione del cippatino. Un prodotto innovativo in sostituzione al 

pellet. Sherwood 239: 11-15. 

 



 

Allegato C - Alessandro Tirinnanzi, Federico Guasconi, Claudio Fagarazzi, 2019. La fabbrica del 

cippatino. Un’alternativa locale al pellet di importazione. Teknico & Pratiko 141: 14-16. 

 

Presentazioni  

 

27 Maggio 2017 evento di progetto presso azienda agricola f.lli Travaglini 

Convegno: “La filiera corta dell'energia da legno al servizio dei cittadini.” 

Intervento Prof. Claudio Fagarazzi “Illustrazione del progetto cippato e cippatino”. 

 

13-14 Luglio 2017 giornata di divulgazione presso l’azienda Hi Tech Resource GOME per la verifica 

dello stato di avanzamento lavori della fabbrica del cippatino.  

Intervento Dott. Alessandro Tirinnanzi “La Fabbrica del Cippatino”. 

 

Fiera Boster 2017. Convegno 16 Settembre 2017. 

Intervento Dott. Alessandro Tirinnanzi “iBioNet, osservatorio sulle biomasse forestali”. 

 

28 Ottobre 2017 Convegno Forestalia Piacenza: “Valorizzazione del legno-energia e manutenzione 

del territorio: cosa può fare la piccola e media azienda agro-forestale. Esempi di pellettizzazione su 

piccola scala, cippatino e micro-gassificazione" 

Intervento Prof. Claudio Fagarazzi “Mercato di legna da ardere e pellet" 

 

Klimahouse 2018 Firenze. Convegno "Mercato dei prodotti legnosi e innovazione: opportunità per 

lo sviluppo”. 

Intervento Prof. Claudio Fagarazzi “Prodotti legnosi innovativi nel settore energetico: il Cippatino”. 

 

2 Ottobre 2018. Convegno di progetto Campo Tizzoro (PT). 

Titolo convegno “Dalla foresta una montagna di energia pulita. Il progetto Cippato & Cippatino: 

l'innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile”. 

Intervento Prof. Claudio Fagarazzi “Standard commerciali e marketing management del micro-

cippato:risultati operativi del progetto Cippato & Cippatino”. 

 

 


