Italian national agency for new technologies,
energy and sustainable economic development

Workshop

L’efficienza energetica e le rinnovabili
come strumenti per migliorare la competitività
delle imprese agroalimentari
RIMINI, 6 NOVEMBRE 2014 ore 9.00 - 13.00

Ecomondo Sala Girasole Hall Est lato pad. D7
Le tecnologie energetiche innovative consentono di migliorare la competitività economica delle imprese
attraverso la diminuzione dei costi diretti e/o indiretti di produzione; tuttavia, la loro diffusione presso le
piccole e medie imprese italiane è lenta e necessita di azioni specifiche di promozione e trasferimento
tecnologico. Il progetto SINERGIA, cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo regionale nell’ambito del
programma MED, ha come finalità il trasferimento di modelli di efficienza energetica e la diffusione di
tecnologie rinnovabili presso le PMI del settore agroalimentare. I partner del progetto hanno sviluppato
strumenti a servizio delle PMI, tra i quali un database online specificamente dedicato alle soluzioni
tecnologiche innovative per il settore, ove gli operatori possono ricercare informazioni sia sulle tecnologie
che sulle loro applicazioni operative. Il convegno sarà l’occasione per illustrare alcune soluzioni
tecnologiche avanzate, presentare casi studio di applicazioni di modelli di efficienza energetica al settore
agroalimentare e discutere le opportunità esistenti per investire nell’efficienza.
Presidente di sessione: Nicola Colonna - Unita Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-Industriale ENEA

Programma
09:00

Registrazione dei partecipanti

09.30

Il settore agroalimentare italiano ed i consumi energetici
Nicola Colonna, ENEA

09.50

Efficienza energetica: il punto di vista dell'industria alimentare
Massimiliano Boccardelli, FEDERALIMENTARE

10.10

Le diagnosi energetiche secondo il DLgs 102/14 come opportunità di energy saving nelle imprese agro-alimentari
Giovanni Petrecca - Carlo Zocchi, Edison Energy Solutions

10.30

La valorizzazione energetica degli scarti di produzione per l’autoconsumo energetico
Andrea Venturelli, Villapana SpA - ITABIA

10.50

Innovazione tecnologica per la filiera agroindustriale
Carlo Alberto Campiotti - Arianna Latini, Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA

11.10

L’incentivo dei certificati bianchi e alcuni esempi di interventi realizzati
Dario di Santo, FIRE

11.30

Il database delle tecnologie innovative del progetto SINERGIA
Alberto Tofani - Ombretta Presenti, ENEA

11.50

Question time

12.30

Conclusioni
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Il Progetto SINERGIA
(cofinanziato dal FESR - Programma transnazionale MED)
e coordinato da ENEA ha come finalità il trasferimento
di modelli di efficienza energetica e la diffusione di tecnologie rinnovabili
che consentano alle PMI del settore agro-alimentare, dell’area mediterranea,
di ridurre i propri consumi energetici e migliorare la propria competitività.

Per maggiori informazioni: http://www.keyenergy.it/
Per la registrazione online: http://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=it

www.sinergia-med.eu

