Le bioenergie in Italia
alla prova del “Decreto Rinnovabili”

Presentazione della terza edizione
del Biomass Energy Report
formato Executive
Milano, mercoledì 6 Giugno 2012
Il Decreto Rinnovabili del marzo 2011 ha rappresentato indubbiamente un punto di discontinuità importante, ma a più di un anno di distanza dalla sua approvazione, sono ancora molte le incognite relative
al sistema di incentivazione che dovrà guidare nel futuro lo sviluppo
del settore delle bioenergie nel nostro Paese, sia per quanto riguarda
la produzione termica, sia quella elettrica. Proprio in questo periodo,
dopo la recente pubblicazione dello schema di decreto relativo alla generazione elettrica da rinnovabili, la discussione nei tavoli istituzionali
sta entrando nel vivo.
Il Biomass Energy Report – nel più snello e immediato formato executive – ha l’ambizione di supportare il dibattito offrendo, con l’approccio metodologico tipico dell’Energy&Strategy Group, una visione
indipendente sui “numeri” in gioco: (i) presentando una analisi dettagliata del costo di produzione dell’energia (LEC) ottenibile con le
diverse tecnologie oggi disponibili sul mercato e misurandone la distanza dalla grid parity; (ii) stimando per i diversi attori del mercato
(dagli utenti residenziali alla Pubblica Amministrazione, dalle imprese di trasformazione della materia prima agroforestale alle Utility) la
convenienza economica degli investimenti in bioenergie e valutando
gli effetti attesi del passaggio dall’attuale al previsto futuro sistema di
incentivazione; (iii) rivedendo criticamente, alla luce dei punti precedenti, le assunzioni del PAN e del cosiddetto Decreto Burden Sharing e
mettendo in luce la “distanza” – sia a livello nazionale che delle singole
Regioni – fra gli obiettivi fissati e le effettive potenzialità del mercato.
Il convegno, proprio partendo dalla presentazione di questi “numeri”,
vuole essere un momento di discussione e proposta di azione che coinvolge le principali associazioni di categoria ed i player di riferimento
di questo settore.

POLITECNICO DI MILANO
Mercoledì 6 Giugno 2012
Aula Carlo De’ Carli
Via Durando, 10

Partner

Programma
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Apre i lavori
Umberto Bertelè
School of Management – Politecnico di Milano
9.45 Presenta il Biomass Energy Executive Report
Vittorio Chiesa
Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano
10.45 Coffee break
11.15 Coordinano il dibattito
Davide Chiaroni
Federico Frattini
Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano
Il nuovo sistema di incentivazione per le bioenergie
APER, CIB, CTI, FIPER
Le prospettive del settore viste dai Partner della ricerca
Abb, Enel Green Power, Eni Power, Renovo Bioenergy,
SGS, Siemens
13.00 Chiusura lavori
Ezio Veggia
Confagricoltura
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.energystrategy.it
La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link
In occasione del convegno sarà distribuita gratuitamente
la versione cartacea del Biomass Energy Report.
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tel. 02.2399.4842
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