Le biomasse solide:
stato dell'arte
e opportunità
per le imprese
Nell’ambito delle attività previste dal progetto
ENAGRI, realizzato con il contributo del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del
Turismo, il giorno 10 novembre alle ore 10, in
occasione di EIMA International 2018 a Bologna,
ENAMA organizza il convegno “Le biomasse solide:
stato dell’arte e opportunità per le imprese”.
Le relazioni previste verteranno sullo stato dell’arte
del mercato dei biocombustibili solidi utilizzati per
la produzione di energia termica, sul consumo di
biomasse in Italia e sulle opportunità che possono
derivare dalla valorizzazione “a cascata” delle
biomasse legnose, fornendo altresì una panoramica
sulla normativa nazionale e sui sistemi incentivanti
relativi al loro utilizzo.
Durante il convegno verrà, inoltre, illustrata l’attività
di certificazione ENAMA per i biocombustibili (pellet,
legna da ardere, cippato e bricchette), che costituisce
lo strumento principale per garantire la qualità, la
tracciabilità e la sostenibilità costante lungo tutta la
filiera, dalla produzione e distribuzione del prodotto
fino all’utilizzo finale, al fine di salvaguardare il
consumatore e tutelare le produzioni. ENAMA, in
collaborazione con AIEL, opera nell’ambito dello
schema ENplus per il rilascio di certificati in tutti i
paesi del mondo, favorendo la diffusione e lo scambio
di pellet, con caratteristiche qualitative elevate e
costanti, nonché della legna da ardere, cippato e
bricchette secondo le rispettive normative ISO e
secondo lo schema di certificazione BIOMASSplus.
L’evento costituisce un’importante opportunità per
discutere con gli stakeholder del settore sul ruolo dei
biocombustibili nel settore agro-forestale, in quanto
possono rappresentare un utile strumento per lo
sviluppo dell’efficienza energetica della filiera, che
costituisce una priorità strategica dell’Unione europea
nel campo della politica energetica, nonché un
modello virtuoso a livello di sostenibilità ambientale.
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Bologna Fiere

Programma
10.00

Registrazione e welcome coffee

10.30

Apertura convegno e saluti
Direttore/Presidente Enama

10.40-11.00 L’ attività del Mipaaft di sostegno
alla ricerca e allo sviluppo 		
delle filiere agroenergetiche
Ufficio PQAI2 – MIPAAFT
11.00-11.20 Il consumo di biomassa legnosa
in Italia, spunti e riflessioni
Diego Rossi – Aiel
11.20-11.40 La qualità dei biocombustibili,
come si misura e l’importanza 		
per il consumatore
Rosa Greco – Università degli Studi
di Padova - Dip. TESAF
11.40-12.00 La certificazione ENAMA
di biocombustibili solidi 		
per garantire la filiera 			
Stefano D’Andrea – Enama
12.00-12.30 Esperienza sul campo: come fare
reddito con i biocombustibili
Alessandro Pretolani - Azienda Adriacoke
12.30-13.00 Dibattito e conclusioni			
Andrea Comacchio* 			
Capo Dipartimento DIQPAI
Ore 13.00

Light Lunch

* Invitato a partecipare

Si prega di effettuare la registrazione al Convegno inviando una email all’indirizzo progettoenagri@enama.it,
specificando il proprio nome e cognome. A seguito della registrazione i partecipanti riceveranno un biglietto
gratuito valido per l’accesso al Convegno e ad Eima 2018.

