
CONVEGNOCONVEGNO

venerdì 6 maggio 
Progetto Fuoco - Verona Fiere
Area workshop AIEL, Padiglione 3
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Nella situazione energetica attuale risulta fonda-
mentale trovare delle soluzioni sostenibili all’u-
so dei combustibili fossili, che oltre ad essere 
dannosi per il clima hanno dimostrato ancora 
una volta la volatilità in relazione al contesto ge-
opolitico e nella transizione energetica. Le solu-
zioni devono però essere innovative, sostenibili 
e pulite. 
Oggi questo è possibile e i residui agroindustria-
li possono tornare ad avere un ruolo fondamen-
tale nell’economia circolare del nostro paese.

Moderazione 
Irene di Padua, Policy Director - Bioenergy Europe 

10.00 Benvenuto, introduzione e registrazione  
 dei partecipanti 

10.40 Sistemi di riscaldamento innovativi   
 e sostenibili alimentati con residui   
 agroindustriali. 
 I risultati del progetto AgroBioHeat* 
 Manolis Karampinis, Ricercatore associato  
 - CERTH Centre for Research and Technology  
 Hellas, Coordinatore del progetto AgroBioHeat

11.10  L’esperienza danese e le tecnologie  
 per la combustione della paglia* 
 Louise Krogh Johnson, Business Development  
 Manager - Food & Bio Cluster Denmark

11.40  BIOmasud® 
 Lo schema di certificazione di qualità  
 dei biocombustibili mediterranei* 
 Pablo Rodero, Responsabile certificazione  
 biocombustibili - AVEBIOM

12.10  Quadro delle specifiche tecniche  
 per i biocombustibili solidi da residui  
 agro-forestali  
 Giuseppe Toscano, Professore associato -  
 Università Politecnica delle Marche

12.25  Casi reali: esempi virtuosi  
 di valorizzazione dei residui agroindustriali 
 Francesca Fabrizio, Direttore generale -   
 MEPE Impianti a Biomassa

12.40  Casi reali: esempi virtuosi  
 di valorizzazione dei residui agroindustriali 
 Stefano Barcheri, Direttore vendite e   
 sviluppo commerciale - Uniconfort

12.55  Domande dal pubblico 
13.10  Fine del convegno 
*Durante il convegno è prevista la traduzione 
consecutiva degli interventi in inglese

I risultati del progetto AgrobioHeat e casi reali di utilizzo dei residui agricoli 
per alimentare i processi agroindustriali e riscaldamento residenziale

AIEL è partner tecnico di

I sottoprodotti agricoli  
per contrastare la crisi energetica

The AgroBioHeat project has received 
funding from the European Union’s Horizon 
2020 research and innovation programme 
under Grant Agreement No 818369.
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L’ISCRIZIONE 
ALL’EVENTO È

OBBLIGATORIA
ISCRIVITI

   COME 
ARRIVARE

https://form.jotform.com/220793867703970
https://www.progettofuoco.com/visitatori/come-arrivare/

