TORINO 12.02.2014
COMUNICATO STAMPA
MOSTRA CONVEGNO AGROENERGIA, 13-14 FEBBRAIO 2014
HOTEL IL CARRETTINO, STRADA PER POZZOLO, 15 RIVALTA SCRIVIA - TORTONA (ALESSANDRIA)
‘LE AGROENERGIE NEI NUOVI SCENARI ENERGETICI’
Georges Mikhael, presidente di Energrid parteciperà a una tavola rotonda all’interno del programma della
Mostra Convegno Agroenergia organizzata da AdMil il 13 febbraio prossimo. La Mostra Convegno
Agroenergia è un appuntamento strategico, un punto sullo sviluppo del settore, in uno dei territori più
vocati al tema.
Giunta al suo settimo anno è nata per riunire le iniziative nel campo delle agroenergie ed è stata uno dei
punti di riferimento per lo sviluppo della filiera del biogas.
Da sempre, la Mostra Convegno Agroenergia, è la cerniera tra la filiera industriale dei biocarburanti e quelle
più tipicamente “corte” e agricole. Questi due mondi, non sempre comunicanti tra loro, contribuiscono
insieme a sottolineare la vocazione del territorio per le energie rinnovabili in agricoltura. I punti di contatto
non sono solamente un fatto geografico: anche la ricerca, pur tra filiere diverse, ha spesso direzioni comuni,
per esempio nelle tecnologie di pretrattamento, che hanno lo scopo di “smontare” la sostanza organica e
permettere di estrarne il potenziale energetico.
Osservatorio Agroenergia
L’ Osservatorio Agroenergia è lo studio annuale, proposto dal Comitato Scientifico, che nell’edizione 2014
avrà per titolo Le Agroenergie nei nuovi scenari energetici e metterà a confronto la sostenibilità economica,
ambientale e agronomica delle diverse filiere agroenergetiche, la loro coesistenza nell’ambito della
strategia energetica nazionale, nonché l’impulso che possono dare all’economia agricola, all’innovazione e
all’occupazione, in particolare del Mezzogiorno. Energrid ha curato l’approfondimento dedicato alle Smart
Grid elettriche.
Info
La Mostra Convegno Agroenergia si tiene presso l’Hotel Il Carrettino, adiacente al Parco Scientifico e
Tecnologico di Tortona, designato dalla Regione Piemonte come Polo di Innovazione per le biomasse e i
biocarburanti, un centro di ricerca e di competenze d’elezione per le agroenergie. L’appuntamento è
divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento sullo stato di sviluppo del settore.
Inizio Lavori
13 febbraio, Le Agroenergie nei nuovi scenari energetici 10.00 - 13.00
Piero Mattirolo, Agroenergia - Saluti e introduzione lavori
Alessandro Marangoni, Althesys - I nuovi scenari energetici
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Fabrizio Adani, Università di Milano - Sostenibilità agricola e ambientale delle principali filiere
Raffaella Urania, Assorinnovabili - Convivenza tra le filiere agroenergetiche
Piero Gattoni, Consorzio Italiano Biogas - Una seconda vita per il biogas, verso le strategie del 2030
Tavola Rotonda: "Le Rinnovabili in una strategia per la Green Economy" Invitati a partecipare: F.
Sarasino, Federpern; F. Vecchioni, Agriventure; F. Longa, POLIBRE; G. Mikhael, Gruppo CIE - Energrid.
Modera Vito Pignatelli – ENEA

Il programma dettagliato dei convegni può essere consultato sul sito http://www.agroenergia.eu
La Partecipazione è gratuita, per iscriversi :
HTTP://WWW.AGROENERGIA.EU/INDEX.PHP/IT/?OPTION=COM_RSFORM&FORMID=49
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