Il ruolo e le prospettive delle bioenergie in Italia
Contributi importanti da Fondazione Megalia e da AIEE sul tema delle fonti alternative
Due convegni specifici fanno il punto durante il CREA di Verona
Milano, 16 luglio 2007 – Il grande interesse suscitato dalle tematiche relative al risparmio
energetico, e il forte sviluppo del settore delle energie alternative si concretizzeranno a CREA
Expo Business Forum Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia,
Ambiente in programma a Veronafiere dal 23 al 25 ottobre 2007, in momenti di
approfondimento dal taglio verticale/applicativo, realizzati con il contributo delle principali
associazioni di categoria.
Le prospettive future del settore energetico non possono prescindere dal contributo delle fonti
alternative; per questo, la Fondazione Megalia, in collaborazione con AIEE (Associazione
Italiana Economisti dell’Energia), ha organizzato durante CREA una giornata dedicata a Il
ruolo e le prospettive delle bioenergie in Italia (24 ottobre), in cui si articoleranno i
convegni Situazione e sviluppo del settore dei biocarburanti alla luce delle normative
in corso (prima parte) e Le prospettive delle biomasse nel settore energetico (seconda
sessione).
Il primo convegno, dedicato come detto ai biocarburanti, si articolerà così da lasciar spazio
innanzitutto alle specifiche normative, oggetto delle relazioni di Edgardo Curcio - AIEE
(“Situazione e sviluppo del settore dei biocarburanti alla luce delle normative in corso”) e di
Luciano Barra (Segretario tecnico DG Energia - Ministero Sviluppo Economico), “Le
prospettive dei biocarburanti alla luce delle normative in atto”.
Sarà poi cura degli attori della filiera produttiva esaminare potenzialità e possibili sviluppi dei
biocombustibili; si parlerà quindi della “Sostituzione dei carburanti fossili con i biocarburanti”
in un intervento del Direttore Generale Unione Petrolifera; mentre Federico Vecchioni
(Presidente Confagricoltura) parlerà del ruolo della “Filiera agro-energetica per la crescita dei
biocarburanti”. Previsti approfondimenti anche riguardo alle “Condizioni per lo sviluppo del
mercato dei biocarburanti in Italia” (Maria Rosaria Di Somma, Direttore Generale Assocostieri
- Unione Produttori Biodiesel); e se Claudio Ranzani (Direttore Generale Assobiodiesel)
interverrà per parlare della “Industria del biodiesel e le sue potenzialità in Italia”, il Gruppo
Eridania svolgerà un intervento riguardo alle “Potenzialità del bioetanolo in Italia”.
Nella seconda sessione, sponsorizzata dalla Ferroli, sono invece le biomasse protagoniste; tra
gli interventi previsti segnaliamo il punto sulle “Prospettive delle biomasse nel settore
energetico” che sarà svolto a cura di Giovanni Riva del CTI (Comitato Termotecnica Italiano),
mentre Giuseppe Caserta, Presidente Itabia, delineerà “Il quadro del settore delle biomasse
in Italia”.
Gli interventi successivi spaziano dalle “Tecnologie per la produzione di bioenergia” (Giorgio
Simbolotti, IEA), alle “Centrali a biomassa – Esperienza dell’uso energetico del legno” (Walter
Righini, Amministratore Delegato FIPER), dalle “Prospettive sull’uso delle biomasse per la
produzione di elettricità” (C. Napolitano, Amministratore Delegato Biomasse), agli “Impianti
per l’utilizzo delle biomasse” (Roberto Fabbri, Presidente STC). Un’interessante Case history
sarà riportata poi dalla Ferroli, sul tema della “Applicazione di una caldaia al servizio di uno
stabilimento produttivo, utilizzando come combustibile gli scarti di lavorazione del legno”.
L’offerta formativa e informativa si arricchisce anche del contributo delle aziende partecipanti,
che, oltre ad esporre le soluzioni e le tecnologie dedicate, propongono, a fianco dei convegni,
degli approfondimenti sotto forma di workshop e corsi di formazione per gli operatori
qualificati.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma dell’Expo Business Forum
Internazionale CREA sono disponibili al sito www.expocrea.com.

