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Rinnovabili: Argentina ospita settimana internazionale
biomasse
Efficienza Energetica
venerdì 15 novembre 2013 15.09
(AGI) - Roma, 15 nov. - E' giunta alla sua seconda giornata la prima Settimana Internazionale della
Biomassa, manifestazione in corso a Cordoba, in Argentina, che ha visto confrontarsi imprese e
associazioni del settore provenienti da Italia, Francia e Spagna con le esperienze dei paesi del
Mercosur, in particolare di Uruguay, Brasile, Argentina sul tema della generazione di energia
derivante dalle biomasse. Lo riferisce una nota della Federazione Italiana Produttori di Energia da
Fonti Rinnovabili (Fiper), che ha rappresentato la filiera italiana con la presenza del sui presidente,
Walter Righibni. (AGI) Rme/Fra (Segue)
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Rinnovabili: Argentina ospita settimana internazionale
biomasse (2)
Efficienza Energetica
venerdì 15 novembre 2013 15.09
(AGI) - Roma, 15 nov. - Righini, spiega la nota, ha illustrato ai colleghi latino americani alcuni
esempi di eccellenza del made in Italy dell'energia rinnovabile: dalle centrali di teleriscaldamento a
biomassa alla filiera della componentistica, sino all'innovativa bio-raffineria di bio-carburanti di
seconda generazione. Gli argentini hanno dimostrato un grande interesse verso la realizzazione di
impianti che possano impiegare la gran quantita' di biomassa residuale legnosa e generica presente
sul territorio per la produzione di energia elettrica e termica in co-generazione. A testimoniare
l'attenzione al tema, la presenza del ministro della Tecnologia e Innovazione, Ilianes Roger, che ha
approfondito ulteriormente post convegno alcuni aspetti trattati insieme al presidente Righini. La
delegazione italiana sara' impegnata nei prossimi giorni in diversi incontri istituzionali e visite
tecniche per valutare la fattibilita' di progetti di generazione di energia da biomasse. "L'interesse per
il made in Italy si riscontra anche nel comparto dell'energia rinnovabile ed efficienza energetica", ha
commentato Righini, "il Mercosur e' sicuramente un mercato con grandi prospettive di crescita, su
cui puntare l'attenzione". (AGI) Rme/Fra
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