
 

Le bioenergie tra le tematiche affrontate a CREA 
Molti i momenti di approfondimento dell’Expo Business Forum dedicati  

alle fonti alternative e alla sostenibilità ambientale 
 
Milano, 13 giugno 2007 - In un momento di grande attenzione per la sostenibilità ambientale, 
il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti alternative sono alcune delle tematiche che animano 
il dibattito che sta caratterizzando l’attualità e che non mancheranno di essere trattate nei 
momenti di approfondimento previsti a CREA Expo Business Forum Internazionale 
Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente in programma a Veronafiere dal 
23 al 25 ottobre 2007. 
 
A breve, in Parlamento si potrebbe arrivare ad un disegno di legge condiviso da entrambi gli 
schieramenti per riformare e definire con regole chiare il settore dei biocarburanti di origine 
agricola nel nostro Paese. Su questo fronte si sta muovendo anche la commissione 
Agricoltura della Camera con una serie di audizioni che stanno interessando le varie aziende 
del settore. Ad oggi, sono state depositate ben cinque proposte di legge riguardanti queste 
fonti energetiche alternative: tutte le misure ipotizzate fino ad ora si muovono nell’ottica di 
una strategia di sostegno al comparto agroenergetico (attraverso incentivi economici, 
integrazione tra pubblico e privato, creazione di sbocchi mercato) e sull’introduzione di 
definizioni normative. A tal proposito, si definisce biomassa di origine agricola la parte 
biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall’agricoltura comprendente 
sostanze vegetali e animali o proveniente dalla silvicoltura, mentre come biocarburanti di 
origine agricola si considerano i carburanti liquidi o gassosi ricavati da biomassa di origine 
agricola. 
 
Proprio per analizzare la situazione attuale e le prospettive future, a CREA è in programma un 
denso panorama congressuale costituito da convegni dal taglio verticale/applicativo, su 
misura degli interessi specifici dei visitatori, realizzati con il contributo delle principali 
associazioni di categoria. 
Tra queste, la Fondazione Megalia, in collaborazione con AIEE (Associazione Italiana 
Economisti dell’Energia), sta curando l’organizzazione di una giornata dedicata a Il ruolo e le 
prospettive delle bioenergie in Italia, in programma il 24 ottobre a CREA a partire dalle 
ore 9.30, in cui si articoleranno i convegni Situazione e sviluppo del settore dei 
biocarburanti alla luce delle normative in corso e Le prospettive delle biomasse nel 
settore energetico. 
 
Seguendo lo spirito dell’evento CREA, che privilegia la segmentazione e la verticalità per 
andare a presentare argomenti distinti destinati a tipi di pubblico differenti, nei convegni si 
andranno a esaminare normative, tecnologie, possibili sviluppi e novità riguardanti il settore. 
L’offerta formativa e informativa viene poi ampliata anche grazie al contributo delle aziende 
partecipanti, che espongono le soluzioni e tecnologie dedicate, e propongono, a fianco dei 
convegni, degli approfondimenti tecnologici sotto forma di workshop e corsi di formazione per 
gli operatori qualificati. 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma di eventi che via via si stanno 
delineando nell’ambito dell’Expo Business Forum Internazionale CREA sono disponibili al sito 
www.expocrea.com.  
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