
Le filiere  agroenergetiche 
piemontesi  

Le innovazioni sul territorio e le 
opportunità tra Piemonte e Lombardia

Il convegno si terrà  
venerdì 2 dicembre 2011, 

dalle 09:00 alle 13:00, presso: 
Sala Convegni  

Parco Scientifico Tecnologico
Tortona (AL), Via Strada Savonesa 9

AdMilOrganizzazione tecnica: www.admil.com

EnergEtica - Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest 
Sede operativa: c/o PST - Strada Savonesa 9, 15057 Tortona (AL)

La partecipazione  al seminrio è gratuita, ma è gradita la pre-registrazione 
on line, sul sito

www.agroenergia.eu 
Il programma potrà subire modifiche per motivi organizzativi. 

Per ulteriori informazioni: info@agroenergia.eu

www.agroenergia.eu

AGROENERGIA

Evento realizzate con il cofinanziamento dei 
fondi P.O.R. FESR 2007-2013 della Regione 
Piemonte.



Le filiere agroenergetiche piemontesi  

Il Polo d’Innovazione delle Energie Rinnovabi-
li e Biocombustibili del Piemonte (POLIBRE) 
ed EnergEtica, confermando la collaborazione 
avviata in questi anni, promuovono un incontro 
sulle filiere agroenergetiche piemontesi presso 
la Sala Convegni del PST- Parco Scientifico e 
Tecnologico di Tortona. Durante il convegno ver-
ranno illustrate le innovazioni sulla produzione 
di energia da sottoprodotti o da colture che non 
entrano in conflitto col food, per dare luogo a 
biocarburanti di seconda generazione, bioetanolo 
e bioediesel, nonché per sviluppare il biometano 
da biogas. L’appuntamento di Tortona è rivolto a 
quanti, tra imprese, amministrazioni pubbliche, 
centri di ricerca desiderano conoscere le eccel-
lenze dell’agroenergia italiana nel campo della 
ricerca e dello sviluppo attorno a questo settore 
in continua crescita.

Programma

Ore 9:00 Registrazione partecipanti

-  Fabrizio Longa, POLIBRE - Polibre: cerniera 
della filiera delle bioenergie tra Piemonte e 
Lombardia

-  Funzionario Regione Piemonte -Gli orienta-
menti della Regione Piemonte per la valoriz-
zazione delle risorse energetiche

-  Dario Giordano, Chemtex Italia s.r.l.-I pret-
trattamenti delle biomasse per la fermentazio-
ne etilica: la tecnologia Proesa

-  Daniele Bianchi, ENI Istituto Donegani - 
Biocarburanti di nuova generazione

-  Claudio Rocchietta, Oxem - L’evoluzione 
della filiera del biodisel

-  Remigio Berruto, Univ. di Torino -
   Produzione sostenibile della biomassa

Ore 11:30 Coffee break

-  Gian Paolo Ghelardi, AgroEnerLab - Lo 
sviluppo del biometano: applicazioni e pro-
blematiche

-  Silvio Rubbia - Fattoria Solare
-  Paola Zitella, POLIGHT - Biogas di “seconda 

generazione” impianti bi-stadio biometano/
bioidrogeno

-  Roberto Isola, ENERMHY - Le opportunità 
del mcro-idro tra Piemonte e Lombardia

-  Piero Mattirolo, EnergEtica - Distretti 
Agroenergetici

-  Dibattito 


