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Obiettivi / Purposes 

Costruire un’Europa a basso contenuto di carbonio è una delle priorità della strategia “Europa 
2020”, rispetto alla quale il sistema tecnologico-industriale italiano si pone come uno degli attori di 
riferimento. Gli interventi previsti nella Sessione 2, dedicata alle tecnologie “verdi” offrono una 
panoramica ampia, anche se non esaustiva, delle eccellenze italiane in questo campo.  I lavori si 
svilupperanno lungo tre temi principali: Tecnologie Energetiche e Materie Prime; Mobilità 
Sostenibile; Città intelligenti. Gli interventi avranno come riferimento le strategie Europee più 
recenti per ciascun tema, ponendosi l’obiettivo di evidenziare il contributo dell’Italia al processo di 
“de-carbonizzazione” dell’economia europea in corso. Verrà quindi dato risalto ai prodotti, alle 
conoscenze ed alle tecnologie innovative sviluppate dai principali attori nazionali: grande industria, 
PMI e mondo della ricerca. I tre panel di lavoro avranno come filo conduttore il tema della 
sostenibilità. 

One of the highest priorities of “Europe 2020” strategy consists in creating a “low carbon Europe” 
and the Italian industrial sector is strongly committed as one of the reference actors. Presentations 
of Session 2 are focused on “green technologies”, offering a wide, although not exhaustive, 
perspective of Italian excellences in the field. Three main issues will be discussed: Energetic 
Technologies and Raw Materials; Sustainable Mobility; Smart Cities. Speakers will move in the 
framework of the most recent European strategies, underlining the Italian contribution in the 
process of a “de-carbonized” European economy. Particular attention will be paid to innovative 
products, knowledge and technologies developed by some of the Italian main stakeholders (Big 
Companies, SMEs and Research Institutions). Sustainability will represent the leitmotiv of each 
panel. 

 

Panel 1. Tecnologie Sostenibili / Sustainable Technologies 

In questa sessione verranno presentati i risultati e gli approcci di riferimento nello sviluppo di 
tecnologie energetiche a basso impatto di carbonio, nonché alcuni esempi di innovazione italiana 
nel settore delle materie prime non energetiche.  

This session will present the results and approaches in the development of energy technologies 
with low carbon impact, as well as some examples of Italian innovation in the field of raw materials. 

Panel 2. Mobilità Sostenibile / Sustainable Mobility 
La seconda sessione presenta una panoramica in materia di mobilità, con particolare attenzione 
agli aspetti di sostenibilità e di disponibilità sul mercato di soluzioni tecnologiche sviluppate 
dall’industria italiana. 

The second session presents an overview about mobility, with particular attention to sustainability 
aspects and availability on the market of technological solutions developed by Italian industries. 

Panel 3. Città Sostenibili / Sustainable Cities 
Una tavola rotonda permetterà di porre a confronto tecnologie e politiche locali su uno dei temi 
più caldi anche per il futuro H2020. 

The round table will allow to compare technologies and local policies about one of the hottest 
topics in the future H2020. 

 

 

 



Programma / Programme 

 

08:30-09:00 Welcome Coffee 

Panel 1. Tecnologie Sostenibili / Sustainable Technologies 
 
 
09.00-09.10 Opening  
 Roberto Bettarini Ambasciatore d’Italia  

Roberto Bettarini Ambassador of Italy to Belgium 
 
09.10-09.20 La cooperazione internazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare : best practices per le energie sostenibili 
Barbara Chiappini Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
The  International Cooperation of the Ministry for the Environment,  Land and Sea of Italy: 
best practices on sustainable energies 
Barbara Chiappini Ministry of Environment of Italy 

09:20-10:15 
 Progetto pilota per l’applicazione di energia termica solare nei processi industriali del 

settore tessile: il caso di Benetton in Tunisia 
Marco Calderoni -  Politecnico di Milano 
Pilot plant for the application of Solar Heat for Industrial Processes in the textile 
sector: the case of Benetton in Tunisia 
Marco Calderoni -  Politecnico di Milano 

Produzione di bioetanolo di seconda generazione da cellulosa 
Andrea Bairati - Gruppo Mossi &  Ghisolfi 
Second generation Bio-ethanol production by cellulose 
Andrea Bairati - Mossi &  Ghisolfi Group 

Tecnologie innovative di conversione energetica delle biomasse  
David Chiaramonti - Università di Firenze 
Innovative Biomass Energy Conversion Technologies 
David Chiaramonti – University of Florence 

Progetto pilota per la produzione sostenibile di bioenergia, biofertilizzante e acqua 
purificata attraverso un processo innovativo di recupero dei rifiuti organici 
Alessandro Filippi - Aquaser S.r.l. 
Pilot project for the sustainable production of bioenergy, biofertiliser and water 
purified through an innovative process of organic waste recovery 
Alessandro Filippi - Aquaser S.r.l. 

 
 
10:15-10:30 Coffee-Break 
 
 
Moderatore/ Moderator: 

Fabrizio Barbaso Vice Direttore Generale DG Energia, Commissione Europea / Deputy 
Director General, DG Energy, EU Commission 

 
10:30-10:55 La strategia energetica europea 2050 

Fabrizio Barbaso, Vice Direttore Generale DG Energia, Commissione Europea 
European Energy roadmap 2050 
Fabrizio Barbaso, Deputy Director General, DG Energy, EU Commission 

  



10:55-11:25  Partenariato Pubblico-Privato. La leadership italiana nel solare a concentrazione 
Francesco Di Mario, Responsabile Unità Tecnica Fonti Rinnovabili ENEA   
Gianluigi Angelantoni, Presidente Archimede Solar Energy e ANEST 
Public-private partnership. The Italian leadership on concentrating solar power 
Francesco Di Mario, Responsible Technical Unit for Renewable Energy Sources ENEA   
Gianluigi Angelantoni, Archimede Solar Energy and ANEST President 

 
11:25-11:45 Generazione elettrica sostenibile. Il progetto della centrale di cogenerazione a biomassa 

solida vegetale di Porto Torres 
Giovanni Milani, Amministratore Delegato ENIPOWER  
Sustainable electricity generation. Porto Torres project: a solid biomass cogeneration 
plant 
Giovanni Milani, CEO ENIPOWER  

 
11:45-12:00  Un’azienda agro energetica sostenibile: Azienda agricola La Bellotta e New Holland 

Agriculture  
Carlo Lambro, New Holland Agriculture, Vice Presidente Europa 
Luca Remmert, Titolare Azienda Agricola La Bellotta 
A sustainable Energy Independent Farm: La Bellotta and New Holland Agriculture 
Carlo Lambro, New Holland Agriculture, Vice President Europe 
Luca Remmert, Azienda Agricola La Bellotta, Owner 

 
12:00-12:15 Success story. Il progetto “Diamante”: le tecnologie TOB per la generazione e la gestione 

energetica efficiente in aree remote 
Sauro Pasini, Responsabile Area Tecnica e Ricerca Direzione Ingegneria e Ricerca, Enel 
Success story. “Diamante” project: the TOB technologies for an efficient energy generation 
and management in remote areas 
Sauro Pasini, Head of Engineering & Research Division, Enel 

 
12:15-12:35 Planet Inspired – Le soluzioni Finmeccanica per un mondo smart 

Luca Giannicchi, FINMECCANICA 
Planet inspired – Finmeccanica’s technologies to face sustainability related challenges 
Luca Giannicchi, FINMECCANICA 
 

12:35-12:55 La politica europea sulla materie prime non energetiche 
Milan Grohol, Unità Materie Prime DG Imprese ed Industria, Commissione Europea 
The European policies on raw-materials 
Milan Grohol, Raw Materials Unit, DG Industry, EU Commission 

 
12:55-13:15 Materiali innovativi e nuove tecnologie per lo sviluppo sostenibile. Polimeri ad alte 

prestazioni per applicazioni energetiche a basso impatto ambientale 
Vincenzo Arcella, Direttore Ricerca Fluoropolimeri SOLVAY SPECIALTY POLYMERS 
Advanced materials and new technologies for sustainable development. High 
performance polymers for energy applications with low environmental impact 
Vincenzo Arcella, Director R&D Fluoropolymers SOLVAY SPECIALTY POLYMERS 
 

13:15-13:30 PMI Innovative. La bio plastica prodotta da scarti agricoli e 
completamente biodegradabile in natura. Il primo bio polimero che può sostituire le 
plastiche prodotte dal petrolio 
Marco Astorri, Bio-on S.r.l. 
Innovative SMEs. Bio-plastic from agricolture wastes. The first fully bio degradable 
biopolymer which can replace plastic products 
Marco Astorri, Bio-on S.r.l. 
 

13:30-14:30 Networking Lunch  



Panel 2. Mobilità Sostenibile / Sustainable Mobility 
 
 
Moderatore/Moderator: 
 14:30-14:40 Sandro Santamato, Capo Unità Analisi economica e  valutazione impatto – DG Mobilità e 

Trasporti, Commissione Europea / Head of Unit Economic analysis, Impact assessment, 
Climate change & Evaluation – DG Transport, EU Commission 

 
14:40-14:55  Le azioni del Ministero dell’Ambiente per la mobilità sostenibile 

Giovanna Rossi, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Actions of the Italian Ministry of Environment for a sustainable mobility 
Giovanna Rossi,  Minister of Environment, Land and Sea of Italy 
 

14:55-15:15  Mobilità Elettrica 
Donata Susca, Responsabile Eccellenza Operativa ed Efficienza Energetica, Enel 
Distribuzione 
E-Mobility 
Donata Susca, Head of Operational Excellence and Efficiency, Enel Distribution 
 

15:15-15:35  Il Carburante a metano: un’opportunità di sviluppo anche per l’Europa 
Francesco Santangelo, Vice President, Grandi Clienti Terziario e Metano Per Autotrazione, 
ENI Divisione Gas & Power 
Natural gas as fuel for vehicles: a chance for development also in Europe 
Francesco Santangelo, Vice President, Large Services Sector and Methane for Vehicle 
Customers, ENI Gas & Power Division 
 

15:35-15:55 La visione di FIAT per una mobilità sostenibile europea  
Andrea Gerini, Powertrain Research and Technology,  Centro Ricerche Fiat   
FIAT  vision for a European sustainable mobility 
Andrea Gerini, Powertrain Research and Technology,  Fiat Research Centre 
 

15:55-16:15 Verso una mobilità a basso contenuto di carbonio: il GPL auto 
Salvatore Piccolo, Assogasliquidi/Federchimica  
Towards a low-carbon mobility: LPG as auto motive fuel 
Salvatore Piccolo, Assogasliquidi/Federchimica 

 
16:15-16:35 La tecnologia degli pneumatici per una mobilità sostenibile 

Maurizio Boiocchi, Chief Technical Officer, PIRELLI TYRE 
Sustainability and tyre green performance 
Maurizio Boiocchi, Chief Technical Officer, PIRELLI TYRE 
 

16:35-16:55 Infrastrutture ferroviarie ad alta sostenibilità ambientale 
Antonello Martino, Direzione Tecnica, ITALFERR 
Railway infrastructures with high environmental sustainability 
Antonello Martino, Technical Director, ITALFERR 
 

 
16:55-17:10 Coffee-Break 
  



Panel 3. Tavola rotonda sulle città sostenibili / Round table on sustainable cities 

 

17:10-18:50 

La tavola rotonda discuterà alcune tecnologie di eccellenza in materia di Città Intelligenti. Il dibattito 
affronterà anche il ruolo delle politiche pubbliche quale “living lab” per lo sviluppo di nuovi prodotti e la 
creazione di imprese innovative. L’obiettivo è quello di evidenziare il contributo dell’Italia alla EIP – 
European Innovation Partnership della Commissione Europea sulle Smart Cities nelle differenti aree 
tecnologiche in cui si articolerà. 

The round table will be focused on technologies for Smart Cities, highlighting the role of public policies as 
“living labs” for new products development and innovative industries spin-off. Discussion will also show the 
Italian contribute to Smart Cities EIP tackling its five thematic areas. 

 

Moderatore/Moderator: 
  Norela Constantinescu  / European Commission, DG Energy, Policy Officer  New energy 

technologies, innovation and clean coal 

 

Interverranno i rappresentanti di / The round table will be animated by 
ENEA,  Enel, Fiat, Engineering, Finmeccanica  e Rappresentanti Città Italiane 
ENEA,  Enel, Fiat, Engineering, Finmeccanica  and Representatives of Italian Cities  

ENEA  – Tecnologie per l’efficientamento energetico di edifici storici  
Rino Romani – Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA 
ENEA  – Technologies for energy efficiency in historical buildings  
Rino Romani  – Responsible Technical Unit for Energy Efficiency ENEA 

Enel –  Fornitura energetica intelligente 
Donata Susca – Responsabile Eccellenza Operativa ed Efficienza Energetica, Enel Distribuzione  
Donata Susca  – Head of Operational Excellence and Efficiency, Enel Distribution 

Fiat – Mobilità urbana sostenibile 
Stefano Re Fiorentin –  Responsabile Centro Ricerche Fiat  
Fiat – Sustainable urban mobility 
Stefano Re Fiorentin  – Fiat Research Centre S.c.p.A. General Manager  

Engineering – Infrastrutture digitali sostenibili 
Lanfranco Marasso – Direttore Knowledge Transfer, Direzione Ricerca e Innovazione, Engineering Group 
Engineering – Sustainable digital infrastructures 
Lanfranco Marasso – Research&  Innovation Knowledge Transfer Director - Engineering Group  

Finmeccanica –  La pianificazione strategica per l'identificazione, l'integrazione e l'ottimizzazione dei 
flussi (emissioni di energia. Persone, beni, servizi) in progetti integrati 
Luca Giannicchi, FINMECCANICA 
Finmeccanica – Strategic planning for identification , integration and optimization of flows (energy 
emissions. People, goods, services) in integrated projects 
Luca Giannicchi, FINMECCANICA 

Comune di Bari 
Luigi Ranieri  –  Comitato Tecnico Bari Smart City 
Bari Municipality 
 Luigi Ranieri – Technical committee of Bari Smart City 



Comune di Genova 
Gloria Piaggio  – Coordinatore Genova Smart Cities 
Genova Municipality  
Gloria Piaggio  – Coordinator Genova Smart Cities 

Comune di Torino 
Mario Sechi  – Staff Assessore Ambiente, Sviluppo e Smart city 
Torino Municipality  
Mario Sechi  –  Staff of Councillor for Environment, Development and Smart cities  
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Panel 1. Tecnologie Sostenibili/Sustainable technologies 
 
 
09:25 -10:10 Best Practices di cooperazione internazionale per le energie sostenibili: 

Best Practices of International Cooperation on sustainable energies: 

 
Progetto pilota per l’applicazione di energia termica solare nei processi industriali del 
settore tessile: il caso di Benetton in Tunisia 
Marco Calderoni -  Politecnico di Milano 
Pilot plant for the application of Solar Heat for Industrial Processes in the textile sector: 
the case of Benetton in Tunisia 
Marco Calderoni -  Politecnico di Milano 

Secondo la Technology Roadmap for Solar Heating and Cooling recentemente pubblicata 
dall'IEA, il solare termico nei processi industriali (SHIP) è ancora poco sviluppato, ma il suo 
potenziale è enorme: al 2050 sarebbe infatti possibile coprire con questa tecnologia il 20 % 
dei consumi finali per calore a bassa temperatura (< 120 °C), per un totale di 3.200 GWth 
(4.570 milioni m2) di collettori solari (a fine 2011 risultano installati nel mondo circa 
200 GWth). Il progetto presentato si colloca all'interno del settore SHIP e mostra 
un'applicazione nel settore tessile in Nord Africa. L'impianto solare sarà realizzato a 
Monastir, 60 km a sud di Tunisi, avrà una superficie di collettori solari pari a 1.000 m2 e un 
serbatoio da 30 m3. Verrà integrato nel processo di tintura del locale stabilimento Benetton, 
attualmente il più grande al mondo tra quelli dell'azienda italiana. Questo impianto 
rappresenta un importante esempio, soprattutto se si considera che i combustibili fossili 
sono fortemente incentivati dal governo tunisino. Gli impianti solari termici non sono di 
conseguenza economicamente convenienti per utenti finali del settore industriale in Tunisia, 
ma potrebbero portare a significativi risparmi per il governo. 

According to IEA, recent Technology Roadmap for Solar Heating and Coolingsolar heat for 
industrial processes (SHIP) is currently at the early stages of development. Nevertheless, a 
huge potential is available: by 2050 solar thermal can potentially cover 20 % of final energy 
use for low temperature processes (< 120 °C), which would result in 3.200 GWth (4.570 
million m2) of installed collector peak power (around 200 GWth were installed by the end of 
2011). The project presented moves within the SHIP framework, showing an application in a 
mayor textile industry in North Africa. The plant location is Monastir, 60 km south east from 
Tunis in Tunisia. The solar thermal collector field is about 1.000 m2, with a thermal storage 
of 30 m3 serving the dyeing processes of Benetton's so far biggest production site 
worldwide. The plant is being designed by Politecnico di Milano and will cover around 10 % 
of total heat demand for the dyeing process. The demonstration plant in Monastir is an 
important example considering that fossil fuel is highly subsidized by the Tunisian 
government. Results of a recent analysis show that solar thermal systems are not 
economically interesting for Tunisian industrial end users with current subsidy schemes, but 
may lead to economic benefits for the government.  

 

 

Produzione di bioetanolo di seconda generazione da cellulosa 
Andrea Bairati - Gruppo Mossi & Ghisolfi 
Second generation Bio-ethanol production by cellulose 
Andrea Bairati - Mossi &  Ghisolfi Group 

Lo sviluppo dell’industria dei biocarburanti è un obiettivo strategico sancito dal Protocollo di 
Kyoto. L’Unione Europea impone che, entro il 2020, almeno il 10% dei biocarburanti 
provenga da fonti rinnovabili. Il Gruppo Mossi&Ghisolfi ritiene che lo sviluppo dell’industria 
dei biocarburanti sia un obiettivo strategico e una reale opportunità per lo sviluppo 
tecnologico in Italia. M&G crede inoltre che i biocarburanti rappresentino una valida 



soluzione alla riduzione di gas clima alteranti e che possano ridurre la dipendenza italiana 
dai carburanti fossili d’importazione. In questo contesto, M&G, a partire dal 2007, ha 
investito più di 120M € in Ricerca e Sviluppo per mettere a punto una tecnologia sostenibile 
dal punto di vista ambientale e riproducibile su grande scala per la trasformazione di 
biomasse lignocellulosiche in zuccheri fermentabili e a basso costo per produrre bioetanolo 
e intermedi chimici. Questa tecnologia oggi è un marchio registrato, si chiama Proesa® e 
rappresenta l’eccellenza sul mercato per la conversione di biomasse in zuccheri. Proesa® è 
stata testata dapprima su di un impianto pilota che opera in continuo dal 2009 e ora su di 
un impianto dimostrativo industriale che dalla fine del 2012 produrrà 40.000 ton/anno di 
bioetanolo di seconda generazione. 

The development of the bio-fuels industry is a strategic objective set by the Kyoto Protocol. 
The target imposed by the European Union requires that 10% of biofuels be of biological 
origin by 2020. M&G Group thinks that the development of the biofuels industry is a 
strategic goal and a real opportunity for the technological development in Italy. M&G 
believes that biofuels can provide a real solution to GHG reduction, and can reduce the 
Italian dependence from imported fossil fuels. In this scenario,  M&G since 2007 has invested 
over 120M€ in research and development of a sustainable, scalable and simplified 
technology for the transformation of virtually any kind of lignocellulosic feedstock into low-
cost, fermentable sugars for the production of bioethanol or biochemicals. This technology 
today goes under the trade name of PROESA® and it’s now technology excellence to convert 
biomass into sugars. PROESA® has been demonstrated on a continuous pilot plant since 
2009 and is now being brought to full scale thanks to the construction of  a 40’000 ton/yr 
industrial plant, in production by the end of 2012. 

 

 

Tecnologie innovative di conversione energetica delle biomasse  
David Chiaramonti - Università di Firenze 
Innovative Biomass Energy Conversion Technologies 
David Chiaramonti – University of Florence 

Le tecnologie innovative nel campo delle bioenergie si concentrano sulla conversione di  
biomasse non alimentari in prodotti quali combustibili e prodotti chimici. Il gruppo di ricerca 
CREAR/RE-CORD presso l'Università di Firenze studia da molti anni la pirolisi e la 
gassificazione di biomasse, come pure vie innovative per la produzione di biocombustibili 
(es.oli esterificati, biocombustibili da lignocellulosico). Nel campo della gassificazione, un 
sistema innovativo di tipo open-top twin-fire, da 70 kWe, sviluppato dall'Indian Inst.of 
Science di Bangalore, è stato adattato (in collaborazione con ENEA) agli standard EU, 
installato in Italia e testato con varie tipologie di biomasse. Il progetto è stato supportato dal 
Ministero per l'Ambiente Italiano ed il Ministero per le Energie Nuove e Rinnovabili Indiano, 
ed ha portato ad una stretta collaborazione tra ricercatori Indiani ed Italiani. 

Innovative bioenergy technologies focus on conversion of non-food biomass into valuable 
products, as fuels or chemicals. The CREAR/RE-CORD research team at the University of 
Florence has been investigating for long time pyrolysis and gasification technologies, as well 
as new routes to liquid fuel production (as esterified oils or lignocellulosic biofuels). In the 
field of gasification, an innovative open-top twin-fire gasification 70 kWe system for small 
scale application, developed by the Indian Institute of Science (Bangalore), has been 
adapted (in collaboration with ENEA) to EU standards and tested with various biomass. The 
project was supported by the Italian Ministry for Environment and the Indian Ministry for 
New and Renewable Energy Sources. The project led to a close collaboration between Italian 
and Indian researchers. 
 
 
 



Progetto pilota per la produzione sostenibile di bioenergia, biofertilizzante e acqua 
purificata attraverso un processo innovativo di recupero dei rifiuti organici 
Alessandro Filippi - Aquaser S.r.l. 
Pilot project for the sustainable production of bioenergy, biofertiliser and water purified 
through an innovative process of organic waste recovery 
Alessandro Filippi - Aquaser S.r.l. 

Tra i principali operatori italiani nella gestione dei fanghi di depurazione, Aquaser, società 
del gruppo ACEA spa, è focalizzata sul recupero e smaltimento dei rifiuti, prodotti da 
impianti di trattamento delle acque reflue. Aquaser gestisce circa 250.000 tonnellate / anno 
di rifiuti ed è proprietaria di due impianti di compostaggio, Kyklos il più grande del Lazio e 
Solemme in Toscana, e di una società di trasporti .Il progetto sviluppato in collaborazione 
con l'Università della Tuscia e con il supporto del Ministero dell’Ambiente, prevede di 
costruire a Città del Messico, nel bosco di Chapultepec, un impianto pilota per il 
trattamento dei rifiuti organici e produzione di fertilizzanti, biogas e acqua.  Come dichiarato 
nel documento finale della conferenza Rio +20 risorse idriche non convenzionali ed impiego 
delle energie rinnovabili sono determinanti per garantire uno sviluppo sostenibile, in 
particolare per i paesi in via di sviluppo. 

Among the major Italian operators in the field of sewage sludge management, AQUASER, a 
company of ACEA spa group, is focused on recovery and disposal of waste, produced by 
wastewater treatment plants. Aquaser’s waste management system involves about 250.000 
tonnes/year. Aquaser has also the property of two composting plants, Kyklos, the biggest in 
Latium, and Solemme in Tuscany, and of a transport company . The project developed in 
collaboration with the University of Tuscia and support of the Italian Ministry of 
Environment, plans to build in Mexico City, in the Central Forest Chaputelpec, an innovative 
pilot plant for the treatment of organic waste and production of fertilizer, biogas and water. 
As declared in the outcome of the Rio +20 non-conventional water resources and renewable 
energy are at the core of sustainable development, in particular for developing countries. 

 
 
10:10-10:40  Partenariato Pubblico-Privato. La leadership italiana nel solare a concentrazione 

Francesco Di Mario, Responsabile Unità Tecnica Fonti Rinnovabili ENEA   
Gianluigi Angelantoni, Presidente Archimede Solar Energy e ANEST 
Public-private partnership. The Italian leadership on concentrating solar power 
Francesco Di Mario, Technical Unit for Renewable Energy Sources ENEA   
Gianluigi Angelantoni, Archimede Solar Energy and ANEST President 

Nel settore del solare a concentrazione (CSP) l’ENEA ha sviluppato a partire dal 2001 una 
tecnologia innovativa basata sull’uso di una miscela di sali fusi con funzione sia di trasporto 
del calore, sia di accumulo termico. Questa soluzione tecnologica consente di incrementare 
la temperatura di funzionamento rispetto all’utilizzo di olio diatermico (fino a 550 °C) e 
comporta significativi vantaggi in termini di efficienza, funzionalità e compatibilità 
ambientale dell’impianto. In dieci anni la tecnologia è passata dal laboratorio alla 
dimostrazione su scala industriale, con la realizzazione in Sicilia da parte dell’ENEL di un 
impianto da 5 MWe (Archimede), attualmente operativo. L’uso dei sali fusi ad alta 
temperatura ha richiesto lo sviluppo e prova di nuovi componenti per l’assorbimento 
dell’energia solare e per l’accumulo della stessa (collettori solari, tubi ricevitori, sistema di 
accumulo). Il coinvolgimento dell’industria nazionale sin dalla fase iniziale ha favorito il 
trasferimento delle tecnologie sviluppate da ENEA ed ha fatto crescere una filiera italiana 
nel settore, in grado di produrre i diversi componenti e di realizzare impianti.  

Il Gruppo Angelantoni ha colto questa opportunita’ ed ha cominciato a collaborare con 
ENEA sin dall’inizio del programma, sviluppando la macchina di sputtering utilizzata per il 
coating del CERMET, il materiale ceramico e metallico che cattura i raggi solari 
trasformandoli in calore. Dopo alcuni anni di lavoro congiunto, ENEA ha concesso una 
licenza ad Archimede Solar Energy (ASE), la nuova societa’ del Gruppo Angelantoni, per la 
produzione di tutto il tubo ricevitore, considerato l’ elemento chiave dell’ impianto 



termodinamico a specchi parabolici. Il 14 settembre 2011 ASE ha inaugurato il nuovo 
stabilimento di produzione integrata dei tubi ricevitori con un investimento di 50 milioni di 
euro. La potenzialita’ attuale e’ di 75.000 tubi ricevitori/anno ma e’ stato gia’ previsto l’ 
ampliamento nel 2014 fino a 140.000 tubi/anno, pari a circa 300 MWe. 

Since 2001, ENEA has been developing a novel technology for exploiting solar energy in 
concentrating solar power (CSP) plants, using high temperature (550 °C) molten salt as the 
heat transfer fluid instead of diathermic oil. The use of molten salt allows higher solar plant 
efficiency and a low-cost heat storage, decreasing electricity cost and improving the 
capacity factor and the dispatchability of electricity produced. In ten years, this novel 
approach has been brought from laboratories to industrial-scale demonstration, with 
construction and operation of Archimede plant in Sicily by ENEL (5 MWe). The use of high-
temperature molten salt required development and testing of new components for heat 
capture and storage (e.g. solar collectors, receivers, storage system). This effort has been 
carried out in the frame of a collaboration between ENEA and manufacturing industries 
that, starting from ENEA technology transfer, are currently involved  in the production of 
these components. ANGELANTONI GROUP  seized this opportunity and  began a cooperation 
with ENEA since the  start up of the programme, developing the sputtering  machine  used 
for CERMET coating,  the ceramic and metallic material  catching  the solar rays to 
transform them into heat. After some years of cooperation , ENEA  granted  the  licence to 
Archimede Solar Energy (ASE), the new company  joining Angelantoni Group, for the 
production of the whole receiver tube , the key element  of the thermodynamic power plant 
using  the parabolic  trough  technology. On the 14th September 2011 ASE celebrated the 
inauguration of the new factory for the integrated production of the receiver tubes with an 
investment of 50 millions Euro. The present potentiality  covers 75.000 receiver tubes/year 
but  plans  up to 140.000 tubes/ year, corresponding to approx..300 MWe,   have already 
been developed  for   2014. 

 
 
10:40-11:00 Generazione elettrica sostenibile. Il progetto della centrale di cogenerazione a biomassa 

solida vegetale di Porto Torres 
Giovanni Milani, Amministratore Delegato ENIPOWER  
Sustainable electricity generation. Porto Torres project: a solid biomass cogeneration 
plant 
Giovanni Milani, CEO ENIPOWER  
Nell’ambito del “Protocollo di intesa per la Chimica Verde a Porto Torres”,  ENIPOWER sta 
sviluppando il progetto di una centrale cogenerativa a biomassa solida da  26 MWe / 75 t/h 
(40 MWe se in piena condensazione ) che si prevede entrerà in servizio nel 2016. Elemento 
specifico del progetto è l’utilizzo di biomassa erbacea residuale dalla filiera agro–industriale  
che verrà sviluppata per produrre la materia prima (olio vegetale) utilizzata dagli impianti 
della “Chimica Verde” per la sintesi di  biopolimeri e biolubrificanti. Grazie alla produzione 
combinata di energia termica ed elettrica interamente destinate al sito industriale, 
l’impianto raggiungerà un’ elevatissima efficienza di utilizzo dell’energia primaria della 
biomassa. L’impianto sostituirà l’esistente  centrale di cogenerazione a ciclo  Rankine a 
combustibili liquidi con  una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera. 

Enipower is planning a 26 MWe / 75 t/h steam (43,5 MWe in full condensation) biomass 
CHP under  “The Memorandum of  Understanding for green chemistry in Porto Torres”, 
signed by Government, local authorities, trade unions and companies involved in the project. 
The operational start-up is planned for 2016.  The main element of the project concerns the 
use, for energy production, of the herbaceous biomass residual from the production of raw 
material (vegetable oil) used in the green chemical plants for the synthesis of biopolimers 
and biolubricants. Thanks to simultaneous generation of heat and power entirely consumed 
inside industrial area, the power plant reaches high efficiency in the use of biomass primary 
energy. The new power plant will replace a Rankine cycle cogeneration plant fueled by liquid 
fuels, therefore it will imply a significant reduction of carbon footprints.  



11:15-11:35  Un’azienda agro energetica sostenibile: Azienda agricola La Bellotta e New Holland 
Agriculture  
Carlo Lambro, New Holland Agriculture, Vice Presidente Europa 
Luca Remmert, Titolare Azienda Agricola La Bellotta 
A sustainable Energy Independent Farm: La Bellotta and New Holland Agriculture 
Carlo Lambro, New Holland Agriculture, Vice President Europe 
Luca Remmert, Azienda Agricola La Bellotta, Owner 

New Holland Agriculture è riconosciuta come Clean Energy Leader nel campo 
dell'agricoltura, grazie al suo impegno nello sviluppo di soluzioni che assistono gli agricoltori 
di tutto il mondo nel praticare un'agricoltura ecocompatibile e produttiva. Biodiesel, 
tecnologie motoristiche per basse emissioni, biomassa e la riduzione dell’impronta di 
carbonio sono gli elementi fondamentali di questa strategia insieme al concetto di 
 indipendenza energetica dell’azienda agricola e al trattore a idrogeno NH2™ .  L’agricoltore 
produce l’energia necessaria per i suoi fabbisogni e svolge le sue attività in maniera 
autosufficiente, controllando completamente la produzione e il consumo energetico. New 
Holland Agriculture e la prima azienda agricola pilota, La Bellotta, sono leader nella pratica 
della sostenibilità. Il comune progetto ‘Energy Independent Farm’,  promosso dal Ministero 
italiano dello Sviluppo Economico nell’ambito della programma ”Industria 2015 – Nuove 
tecnologie per il Made in Italy”,  mira a dimostrare la possibilità per un’azienda agricola di 
produrre energia a basso impatto ambientale da fonti naturali, immagazzinarla sotto forma 
di idrogeno e riutilizzarla nel trattore NH²™: una soluzione all’avanguardia grazie al  trattore 
a zero emissioni,  alimentato dall’idrogeno prodotto nell’azienda agricola. 

As  Clean Energy Leader New Holland Agriculture is committed to developing solutions that 
assist the world’s farmers in environmentally friendly and productive agriculture. Biodiesel, 
engine’s solutions for low emissions, biomass and carbon footprint reductions are the key 
elements of this strategy together with the Energy Independent Farm concept and the 
hydrogen-powered NH²™ tractor. The farmer can cater for his own energy needs, operate his 
business in a self-sufficient world where he controls totally energy production and 
consumption. New Holland Agriculture  and the first pilot energy independent  farm, the 
 “Azienda Agricola La Bellotta”, are both leaders in practicing sustainability in their activities 
and  with this project - which ranks among the top ones in the "Industry 2015 - New 
technologies for Made in Italy" promoted by the Italian Ministry of Economic Development - 
they show that a farm can produce energy from natural sources with low impact, store it in 
the form of hydrogen and reuse it in the NH²™ tractor, a real forward looking solution: the 
tractor runs on pure hydrogen produced on the farm and emits zero emissions. 

 
 
11:35-11:55 Success story. Il progetto “Diamante”: le tecnologie TOB per la generazione e la gestione 

energetica efficiente in aree remote 
Sauro Pasini, Responsabile Area Tecnica e Ricerca Direzione Ingegneria e Ricerca, Enel 
Success story. “Diamante” project: the TOB technologies for an efficient energy generation 
and management in remote areas 
Sauro Pasini, Head of Research, Engineering & Research Division, Enel 

Dall’esigenza di strutturare e gestire in modo efficiente microreti in grado di sfruttare 
l’energia rinnovabile è nato il Diamante, una struttura architettonica in vetro e acciaio di 
grande pregio, che integra generazione da fotovoltaico e accumulo energetico e si presta ad 
essere inserita in contesti di particolare interesse ambientale e architettonico.  Per rendere 
il “ Diamante” adatto ad un’applicazione estesa in aree remote, è nato il sistema TOB 
(Triangle-based Omnipurpose Building), nel quale la generazione da fotovoltaico e 
l’accumulo di energia sono integrate in una struttura in legno che permette l’utilizzo di spazi 
coperti per la fornitura di servizi alle popolazioni che risiedono in aree remote. La struttura 
è leggera, di basso costo, facilmente trasportabile e montabile e gli spazi interni possono 
essere utilizzabili come ambulatorio con frigorifero per medicinali o come scuola. I servizi 



fornibili vanno dalla fornitura di acqua potabilizzata grazie all’energia solare all’utilizzo di pc 
connessi a internet e ricarica di elementi elettrici.  Il TOB, può, inoltre essere il cuore di una 
piccola smart grid, in grado di integrare altre tipologie di rinnovabili e distribuire 
l’alimentazione elettrica al villaggio in cui viene installato. 

The project  called” Diamante” was created to build and efficiently manage an electrical  
micro grids,  exploiting renewable energy in particular contexts. It has a glass and steel 
sophisticated structure, which permits to integrate photovoltaic generation and energy 
storage, in special  environmental and architectural contexts. To make the Diamante system 
exploitable in remote areas, it was invented the TOB system (Triangle-based Omni purpose 
Building), in which  generation and  accumulation of energy from photovoltaic are 
integrated in a wooden structure that  provides several services to people living in remote 
areas. The TOB  structure is  lightweight, low-cost, easily transportable and its interior 
spaces can be used as indoor room with refrigerator for medicines or as teaching room . 
Several  services can be offered, such as the supply of drinkable water through solar energy, 
the possibility to charge  PCs and other devices connecting them  to the internet. Last but 
not least,  the TOB can also be the heart of a small smart grid, able to integrate other types 
of renewable sources and distribute the electricity  to the village in which it is installed. 
 
 
 

11:55-12:15 Planet Inspired – Le soluzioni Finmeccanica per un mondo smart 
Luca Giannicchi, FINMECCANICA 
Planet inspired – Finmeccanica’s technologies to face sustainability related challenges 
Luca Giannicchi, FINMECCANICA 

L’intervento intende illustrare l’approccio di Finmeccanica all’innovazione sostenibile 
attraverso l’insieme di tecnologie definite “Planet inspired” (www.planetinspired.info). 
Planet Inspired nasce per rafforzare e sottolineare il ruolo di leadership del Gruppo 
Finmeccanica nello scenario internazionale: un protagonista nell’alta tecnologia attento al 
progresso e un vero “cittadino del mondo”, che investe in ricerca, sviluppo e innovazione, 
con l’obiettivo di migliorare continuamente il futuro. L’intervento intende illustrare 
attraverso case-studies concreti le diverse soluzioni tecnologiche che rientrano al’interno 
del perimetro “Planet Inspired”. In tale senso verranno portati  esempi progettuali in ambito 
Smart Energy su scala internazionale e verrà illustrata la visione Finmeccanica di Smart City 
con un particolare focus alle nuove soluzioni finalizzate a migliorare la mobilità in ambito 
cittadino. L’approccio multi-disciplinare innovativo richiesto dalle nuove problematiche 
sociali ed ambientali rappresenta una sfida che il Gruppo intende cogliere sviluppando 
prodotti innovativi (ad esempio nel campo della sensoristica), ma anche lavorando 
localmente in laboratori territoriali che coinvolgano i vari stakeholders, integrando soluzioni 
che consentano di dare risposte efficaci alle sfide energetiche di oggi e prospettiche. 

As sustainability-related challenges get more complicated and urgent to solve, the 
Aerospace and Defence industry may play a role in bringing some sophisticated tecnologies 
to the attention of policy makers and users. Finmeccanica, the leading Italian technology 
group, with its 70000 employees, innovation oriented know-how and diverse industrial 
capabilities, recently consolidated under the single trademark called “PLANET INSPIRED” a 
set of numerous solutions addressing 6 domains: Earth Observation, Natural Resources 
Management, Smart Energy, Sustainabile mobility, Healthcare/Education and Environmental 
Security & Response. The presentation will focus on this technological and industrial 
evolution and on applications of innovative technologies to face environmental challenges. 

  



12:35-12:55 Materiali innovativi e nuove tecnologie per lo sviluppo sostenibile. Polimeri ad alte 
prestazioni per applicazioni energetiche a basso impatto ambientale 
Vincenzo Arcella, Direttore Ricerca Fluoropolimeri SOLVAY SPECIALTY POLYMERS 
Advanced materials and new technologies for sustainable development. High 
performance polymers for energy applications with low environmental impact 
Vincenzo Arcella, Director R&D Fluoropolymers SOLVAY SPECIALTY POLYMERS 

L’industria chimica moderna è la fonte di idee innovative che permettono alla nostra società 
di affrontare le attuali sfide tecnologiche e i bisogni futuri durevoli nel tempo. La chimica di 
oggi si presenta come una disciplina sofisticata che contribuisce sempre di più al benessere 
e alla qualità della vita di ciascuno di noi. I Fluoropolimeri, grazie alle loro caratteristiche, 
uniche e singolari, sono in grado di offrire soluzioni valide ai bisogni della società in campi 
critici come quello delle energie alternative; il bisogno di acqua pura, e nel campo sempre 
più avanzato delle tecnologie dell’informazione. L’interesse dei Fluoropolimeri nelle 
applicazioni dell’energia alternativa è in costante crescita. I Fluoropolimeri processabili 
Melts come il Polivinilidenefluoride (PVDF) e l’EtileneCloroTrifluoroethylene (ECTFE) si 
stanno rivelando molto utili come film protettivi per le celle solari fotovoltaiche attraverso la 
combinazione di alta inerzia chimico/termica con alta trasparenza ed isolamento elettrico. I 
Perfluoropolieteri (PFPE), fluidi estremamente inerti trovano importanti applicazioni 
nell’industria dell’energia solare per lo scambio termico e come lubrificanti. Nuovi sviluppi 
relativi ai polimeri fluorurati ionomerici, conosciuti come Aquivion®, stanno contribuendo in 
modo rilevante allo sviluppo della tecnologia delle celle PEM utilizzate nel mercato 
emergente del settore automotive. Sviluppi applicativi recenti, hanno portato alla creazione 
di nuovi gradi di PVDF, che usati come binder nelle batterie Litio-Ione, stanno migliorando in 
modo considerevole le proprieta’ meccaniche di catodi e anodi. Grazie alla loro unica, 
speciale e particolare struttura chimica, questi nuovi tipi di prodotto stanno presentando 
notevoli vantaggi sulla durata nel tempo delle batterie a grande formato per il mercato 
automobilistico.  

The modern chemical industry is the source of innovative ideas that allow our society to face 
its modern technological challenges and durable needs. Today’s chemistry is a sophisticated 
discipline which more and more contributes to everyone’s well being and quality of life. 
Thanks to their unique properties, Fluoropolymers can offer valuable solutions to the needs 
of the society in critical areas such as alternative energies, need for clean water, new and 
more advanced information technologies. Interest of fluoropolymers in alternative energy 
applications is constantly growing. Melt processable fluoropolymers, such as 
PolyVinylideneFluopride (PVDF) and EthyleneChloroTrifluoroethylene (ECTFE), combine high 
chemical/thermal inertness with electrical insulation and high transparency, revealing to be 
very useful as protective films for solar photovoltaic cells, while Perfluoropolyethers (PFPE), 
extremely inert fluids, are finding important use in the solar industry as heat transfer fluids, 
lubricants and greases. New developments related to Perfluosulfonic Acid Ionomers, known 
as Aquivion™ are giving an important contribution to the development of the PEM fuel cell 
technology particularly for the Automotive starting market. Recent developments have 
conducted to new generation of PVDF grades, used as binder in Li-Ion batteries, 
considerably improving mechanical properties of both cathodes and anodes. Thanks to its 
special chemical structure, these new grades are giving advantages on the long calendar life 
of large format batteries for the automotive industry. 

  



12:55-13:15 PMI Innovative. La bio plastica prodotta da scarti agricoli e 
completamente biodegradabile in natura. Il primo bio polimero che può sostituire le 
plastiche prodotte dal petrolio 
Marco Astorri, Bio-on S.r.l. 
Innovative SMEs. Bio-plastic from agricolture wastes. The first fully bio degradable 
biopolymer which can replace plastic products 
Marco Astorri, Bio-on S.r.l. 

Polyhydroxyalkanoato o PHAs sono un poliestere lineare prodotto in natura da una 
fermentazione batterica di fonti di carbonio. Più di 100 differenti monomeri possono essere 
uniti da questa famiglia per dare vita a materiali con proprietà estremamente differenti. 
Possono essere creati materiali termoplastici o elastomerici, con il punto di fusione che 
varia da 40 a oltre 180°C. MINERV-PHA è un biopolimero PHA ad elevata prestazione. 
MINERV-PHA ha ottime proprietà termiche. Attraverso la caratterizzazione è possibile 
soddisfare esigenze produttive da -10°C a +180°C. Il prodotto è particolarmente indicato per 
la produzione di oggetti attraverso metodi di produzione ad iniezione o estrusione. 
Sostituisce inoltre prodotti altamente inquinanti come PET, PP, PE, HDPE, LDPE. Il prodotto 
MINERV-PHA accentua il suo fattore di biodegradabilità in acqua batteriologicamente non 
pura. Questo tipo di biodegradazione dei polimeri rappresenta il "futuro" della 
biodegradabilità mondiale. La scomparsa naturale e in pochi giorni di un bio polimero in 
acqua batteriologicamente non pura (es.: fiume) è un risultato raro e molto difficile da 
ottenere. MINERV-PHA è il primo bio polimero ottenuto da co-prodotti dello zucchero ad 
ottenere questo importante risultato. In 10 giorni all'interno di normale acqua di fiume 
MINERV-PHA si reintegra in acqua di fiume oppure in acqua di mare. Il futuro della 
biodegradabilità è rappresentato dall'utilizzo di metodi poco costosi e naturali come la 
biodegradabilità in acqua realizzata da batteri. La biodegradabilità in acqua presente in 
natura (es. fiume) è il mezzo più semplice per distruggere e recuperare gli elementi. Ciò 
consente di agire sui materiali senza manutenzione (movimentazione trasporto e 
distribuzione). La biodegradabiltà in acqua è più vantaggiosa rispetto alla pur interessante 
biodegradabilità in terreno (compost). Il processo è sempre lo stesso: decomposizione dalla 
natura, o meglio, dai batteri. In acqua si sviluppa a temperatura ambiente e senza nessuna 
forzatura, per decomposizione, consentendo ad un buon bio polimero la biodegradazione 
completa in pochi giorni. Se uniamo queste caratteristiche alle "performance" iniziali del 
biopolimero (resistenza, flessibilità, stampabilità) si comprende la qualità finale del 
prodotto. I PHAs sono inoltre, le uniche plastiche biodegradabili in mare. Bio-on è la prima 
azienda in Europa impegnata nella produzione e diffusione dei bio polimeri PHAs. Una 
grande opportunità di crescita per il mondo industriale ed agricolo Europeo. 

Polyhydroxyalkanoate (PHA), a linear polyester naturally occurring as a result of bacterial 
fermentation of sugar. This family can bring together more than 100 differing monomers to 

produce materials whose properties vary very greatly. Thermoplastic or elastomeric 
materials can be created with melting points ranging from 40 to more than 180°C. MINERV-
PHA is a high-performance PHA biopolymer. MINERV-PHA is endowed with optimal thermal 
properties. Production needs which range from -10°C to a +180°C can be met through 
characterization. This product is particularly suitable for injection and extrusion methods for 
the production of objects. It takes the place of highly pollutant materials such as PET, PP, PE, 
HDPE and LDPE. The MINERV PHA increases its biodegradability factor in bacteriologically 
impure water. This type of polymer biodegradation is the future of biodegradability. The 
natural dissolution of a biopolymer in bacteriologically impure water (e.g. river water) in a 
few days is a rare and very difficult result to obtain. MINERV-PHA is the first biopolymer 
obtained from sugar co-products to achieve this important result. In just 10 days in normal 
river water, MINERV-PHA turns into river water or sea water.Natural and inexpensive 
methods such as biodegradation in water are the future of biodegradability. Biodegradation 
in natural water sources (e.g. river water) is the easiest way to destroy and then recover the 
elements. This permits maintenance-free materials (no handling, transport or distribution). 
Biodegradation in water is even more beneficial than biodegradation in soil (compost). The 



process remains the same: natural decomposition by bacteria. In room temperature water 
this decomposition happens without being forced in any way, allowing complete biopolymer 
biodegradation in just a few days. If we combine these features with the initial 
"performance" of the biopolymer (strength, flexibility, printability), it is easy to understand 
the final product quality. PHAs are also the only plastics biodegradable in the ocean. Bio-on 
is the first European company engaged in the production and distribution of bio polymers 
PHAs. A great opportunity for growth in the industrial and agricultural Europe.  



Panel 2. Mobilità Sostenibile / Sustainable Mobility 
 
 
14:40-14:55  Le azioni del Ministero dell’Ambiente per la mobilità sostenibile 

Giovanna Rossi, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Actions of the Italian Ministry of Environment for a sustainable mobility 
Giovanna Rossi,  Minister of Environment, Land and Sea of Italy 

Il Ministero dell’Ambiente promuove le politiche rivolte a ridurre l’impatto ambientale del 
settore dei trasporti in termini di emissioni inquinanti e consumi energetici. Le azioni del 
Ministero, in prevalenza relative alla mobilità urbana ed in coerenza con gli obiettivi del 
Libro Verde (2007) e del Libro Bianco (2011) della Commissione Europea, sono rivolte a 
promuovere il minor utilizzo dell’autovettura privata, l’utilizzo di veicoli elettrici e a basse 
emissioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, di pubblica utilità e per la 
distribuzione urbana delle merci, l’utilizzo della bicicletta, la diffusione negli enti e nelle 
aziende delle iniziative di mobility management, i servizi di car sharing e bike sharing.  Nel 
corso del 2012 il Ministero sta procedendo, insieme ad ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani) all’elaborazione di un’applicazione web per la valutazione dell’efficacia 
ambientale di 200 progetti cofinanziati dal Ministero ai Comuni con il programma nazionale 
“Fondo Mobilità Sostenibile”. In particolare i progetti saranno valutati in termini di riduzioni 
delle emissioni inquinanti, dei consumi di carburante e di aumento della sicurezza stradale 
dei pedoni e ciclisti.   

The Italian Ministry for the Environment promotes policies aimed to reduce the 
environmental impact of transport in terms of polluting emissions and consumptions of 
energy. The actions of the Ministry, principally focus on urban mobility and one in coherence 
with the Green Paper on Urban Transport (2007) and the White Paper (2011) on Transport 
System. The target is to reduce the use of motorized private cars and to promote the use of 
electric and low emission vehicles for Local Public Transport and public utilities services and 
for the services of urban distribution of goods; to stimulate the use of bicycles, to implement 
mobility management in public and private enterprises, and services of car and bike sharing. 
In 2012, the Ministry, in cooperation with ANCI (National Association of Municipalities), is 
proceeding to the development of web-application for the evaluation of environmental 
efficacy of 200 projects co-funded by Ministry to municipalities with national programme 
“Sustainable Mobility Fund”. In the specific, the projects will be evaluated in terms of 
reductions of polluting emissions, consumptions of energy and increasing of safety road for 
pedestrians and cyclists.    

 

 
14:55-15:15  Mobilità Elettrica 

Donata Susca, Responsabile Eccellenza Operativa ed Efficienza Energetica, Enel 
Distribuzione 
E-Mobility 
Donata Susca, Head of Operational Excellence and Efficiency, Enel Distribution 

L’impegno di Enel per la Mobilità elettrica . Si presenterà il progetto di sviluppo di una rete 
intelligente di infrastrutture  di ricarica pubbliche e private, gestita dai diversi Distributori, 
ma basata su una tecnologia che permette l’interoperabilità  tra le varie infrastrutture su 
tutto il territorio italiano, con  grandi vantaggi per i clienti e per la stabilità della rete 
elettrica. La presentazione del  progetto Enel affronterà i temi: tecnologia, partnership e i 
principali risultati ottenuti. Esperienza /progetti in corso. 
Enel contribution to the Electric mobility      

Enel will present the ongoing project of developing a smart network with public and private       
charging infrastructure managed by different distributors (DSO). The intelligent network will 
be based on an particular technology which will enable the infrastructure interoperability on 
the whole Italian territory, with high benefits for customers and the stability of the electricity 



network. During the presentation Enel will focus the discussion on specific issues, such as, 
the innovation through new technology, the partnership aspect and the main results 
obtained looking at concrete experiences and projects developed by the Company.            

     
 
15:15-15:35  Il Carburante a metano: un’opportunità di sviluppo anche per l’Europa 

Francesco Santangelo, Vice President, Grandi Clienti Terziario e Metano Per Autotrazione, 
ENI Divisione Gas & Power 
Natural gas as fuel for vehicles: a chance for development also in Europe 
Francesco Santangelo, Vice President, Large Services Sector and Methane for Vehicle 
Customer, ENI Gas & Power Division 

L’Europa assiste a grandi cambiamenti e forti tensioni anche nel quadro energetico e 
industriale. Nel settore trasporti si hanno cali vistosi della domanda, e crescenti spinte 
verso mezzi e filiere ad impatto ambientale contenuto. Il gas naturale ha una provata 
sostenibilità industriale e ambientale, che gioca un ruolo determinante anche nei trasporti. 
Alla motivazione ambientale si aggiungono finalità di razionalizzazione e diversificazione 
delle risorse energetiche e delle loro fonti d’approvvigionamento. L’Italia vanta nel mercato 
delle auto alimentate a gas naturale (Natural Gas Vehicles NGV) un posto preminente a 
livello mondiale, con tecnologie motoristiche e impiantistiche dedicate con circa 900 
impianti di rifornimenti sul territorio nazionale. Gli NGV possono alleviare le tensioni del 
mercato dell’auto sul fronte della domanda grazie anche alla loro sostenibilità ambientale e 
soprattutto alla loro economicità in termini di costi rispetto ai carburanti tradizionali. Eni da 
anni sostiene in Italia lo sviluppo della rete dei distributori di gas naturale per autotrazione 
(Compressed Natural Gas) prevedendo piani di sviluppo anche sui propri impianti di 
distribuzione multifuel; per superare l’ostacolo rappresentato soprattutto dalle distanze 
spesso elevate di un punto di distribuzione dal gasdotto che renderebbe troppo oneroso 
l’investimento, pian piano affermandosi in Europa e anche in Italia l’utilizzo del Gas 
Naturale Liquefatto (GNL) che integra i tradizionali gasdotti, e consente risparmi di energia. 
Eni partecipa al “LNG Blue Corridor Project” finanziato dall’UE, per realizzare una rete 
europea di GNL per auto.  
Europe is witnessing significant change and opposing views when it comes to energy and 
industry. The transport sector has seen a striking fall in demand and a move towards 
environmentally conscious supply chains and vehicles. Natural gas has proven to be an 
industrially and environmentally sustainable resource that also has an important role to 
play in terms of transport. Beyond environmental motives, the use of gas has key 
implications for the diversification of resources we use and their origins. Italy features a 
globally preeminent Natural Gas Vehicle (NGV) market that includes sector specific 
technologies, amongst which 900 refueling stations in the country. NGVs can help address 
the issue of demand in the car market through their environmental sustainability, not to 
mention their affordability when compared to traditional fuels. For years, Eni has driven the 
development of an Italian network of Compressed Natural Gas (CNG) stations with a 
development  plan – involving also its multifuel stations- with the objective to go further the 
technical hitches linked to the distances between the natural gas pipeline and the refueling 
station also through the utilization of liquefied natural gas (LNG). To complete a European 
LNG vehicle network, Eni participates in the EU financed “LNG Blue Corridor Project”.  
 

15:35-15:55 La visione di FIAT per una mobilità sostenibile europea  
Andrea Gerini, Powertrain Research and Technology,  Centro Ricerche Fiat   
Fiat vision for a European sustainable mobility 
Andrea Gerini, Powertrain Research and Technology,  Centro Ricerche Fiat   

La mobilità individuale continuerà a costituire un’esigenza fondamentale anche nella società 
del futuro. Oltre ad assicurare un livello di emissioni inquinanti sempre più ridotto, nel 
rispetto o addirittura in anticipo alle normative in vigore, questa dovrà basarsi su soluzioni 
tecnologiche sostenibili anche dal punto di vista del bilancio di filiera complessivo, 



includendo l’impatto relativo alla produzione del combustibile per arrivare fino agli aspetti 
legati al fine vita del veicolo. A fronte degli incontestabili progressi ottenuti nel corso degli 
ultimi 15 anni, l’innovazione resta uno strumento essenziale al raggiungimento degli 
obiettivi 2020. I sistemi di propulsione veicolo continueranno a basarsi in maggior parte sui 
powertrain convenzionali, rappresentati dai motori a combustione interna, per i quali un 
certo numero di combustibili alternativi (quali ad esempio CNG, GPL, alcuni biocombustibili 
liquidi) sono disponibili, e sostenibili, e basati su tecnologie ormai mature e robuste. Per 
quanto riguarda i sistemi di propulsione alternativa, quali i sistemi di trazione ibrida-
elettrica, questi concorreranno a migliorare l’efficienza complessiva del veicolo 
specialmente in condizioni di utilizzo urbano, ma rimangono ancora difficilmente 
giustificabili su larga scala in ragione della scarsa sostenibilità economica. La stessa 
considerazione puo’ essere fatta per la trazione elettrica (Battery Electric Vehicles) che, pur 
offrendo un impatto nullo in termini di emissioni locali, soffre di una capacità di autonomia 
insufficiente e di costi ancora troppo elevati. E’ chiaro, quindi, che nel futuro non 
assisteremo all’affermazione di una sola soluzione vincente, ma questa sarà costituita da un 
ventaglio di soluzioni tecnologiche capaci di garantire, nel loro insieme, un significativo 
passo avanti per una mobilità sostenibile in termini ambientali, economici e sociali.        

Independent personal mobility will continue to be a “must” in tomorrow’s society. It will 
comply , with even more stringent vehicle emissions, both on a tank-to-wheel basis and 
considering “Life Cycle” emissions, from energy production to vehicle recycling. Despite 
impressive reductions in the last 15 years, innovation must continue in order to achieve the 
2020 CO2 targets. Conventional powertrain technologies, will account for the great majority 
of the vehicle propulsion systems. Alternative fuels to be used with these powertrains are 
already available and the related technologies are well established (CNG, LPG, some bio-
fuels). Alternative propulsion technologies, like Hybrid Electric Vehicles, reduce overall 
energy waste in particular city traffic conditions, but they are far from being affordable by 
everybody. Battery Electric Vehicle is a Zero Local Emissions vehicle but its energy storage 
capacity is still low while costs are still excessively high so the BEVs are even less affordable. 
As there is no “silver bullet”, an intelligent mix of available and affordable solutions can 
guarantee a significant leap forward. 
 
 

15:55-16:15 Verso una mobilità a basso contenuto di carbonio: il GPL auto 
Salvatore Piccolo, Assogasliquidi/Federchimica  
Towards a low-carbon mobility: LPG as auto motive fuel 
Salvatore Piccolo, Assogasliquidi/Federchimica 

In virtù delle sue qualità ecologiche, molteplici iniziative pubbliche sono state attivate in 
Italia ed in altri paesi europei per promuovere l’uso del GPL, potendo tra l’altro contare su 
una rete di rifornimento sufficientemente distribuita. Oggi, il GPL è candidato a far parte 
dell’insieme di tecnologie/carburanti che dovranno “traghettare” l’attuale mobilità ad alto 
contenuto di carbonio ad una a contenuto zero. Molte sono le novità tecnologiche che 
accompagneranno questo cammino: i sistemi ad iniezione diretta a GPL, i sistemi dual-fuel 
diesel-gas, i veicoli ibridi GPL-elettrico ed infine, per quanto riguarda il combustibile, la sua 
produzione da biomassa (c.d. bio-propano).   

Thanks to its environmental advantages, several public initiatives have been launched in 
Italy and in other European countries to promote the use of LPG, being able, among other 
things, to rely on a filling station network sufficiently distributed. Today, the GPL is a 
candidate to be part of the set of technologies/fuels that will have to "ferry" the current 
high-carbon mobility to a carbon-free one. There are many technological innovations that 
will accompany this “journey”: LPG direct injection systems , dual-fuel systems (diesel-gas), 
hybrid vehicles LPG-electric  and finally, as regards the fuel, its production from biomass (s.c. 
biopropane). 

 
 



16:15-16:35 La tecnologia degli pneumatici per una mobilità sostenibile 
Maurizio Boiocchi, Chief Technical Officer, PIRELLI TYRE 
Sustainability and tyre green performance 
Maurizio Boiocchi, Chief Technical Officer, PIRELLI TYRE 

Pirelli è tra i principali produttori di pneumatici di alto e altissimo di gamma, il segmento 
Premium in cui punta a conquistare la leadership mondiale entro il 2015. Pirelli è da sempre 
fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo, investendo nel 2011 circa il 3% del proprio 
fatturato e il 7% nel segmento Premium con l'obiettivo di un costante miglioramento dei 
prodotti in termini di performance, di sicurezza e di contenimento degli impatti ambientali, 
in linea con la propria strategia 'green performance'. Ciò comporta creare prodotti che siano 
SAFE FOR PEOPLE e SAFE FOR THE PLANET, alla base dei quali c’è un approccio innovativo 
che tocca tutte le fasi del ciclo di vita del pneumatico. Sicurezza per le persone e per 
l’ambiente, sono i cardini entro cui la sostenibilità economica di Pirelli si colloca in modo 
bilanciato ed efficace. Lo sviluppo e la realizzazione di prodotti che siano Premium anche da 
un punto di vista ambientale presuppongono profonda consapevolezza delle interazioni che 
il pneumatico ha con l’ecosistema lungo l’intero ciclo di vita, dalla produzione delle materie 
prime alla gestione del fine vita. 

Pirelli is one of the leading manufacturers of high-end and ultra high-end performance tyres, 
and is striving to become the world leader in this segment by 2015. The company has always 
had a keen focus on research and development, investing in 2011 around 3% of revenues 
each year in this area, and 7% of Premium turnover. The goal is to constantly improve the 
quality of Pirelli products in terms of performance, safety and environmental impact, all in 
line with the company’s ‘green performance’ strategy. This involves the production of 
products that are safe for People and safe for the Planet, based on an innovative approach 
that implies all phases of the tyre life cycle. Personal and environmental safety are the 
guideposts used by Pirelli to achieve balanced, effective economic sustainability. The 
development and realisation of “Premium” products, even in environmental terms, are 
premised on a profound awareness of the interactions that the tyre has with the ecosystem 
over its entire life-cycle, from the production of raw materials to end-of-life management. 
 

16:35-16:55 Infrastrutture ferroviarie ad alta sostenibilità ambientale 
Antonello Martino, Direzione Tecnica, ITALFERR 
Railway infrastructures with high environmental sustainability 
Antonello Martino, Technical Director, ITALFERR 

L’intervento è volto a descrivere l’approccio di Italferr in relazione alle attività di 
progettazione ambientale e realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, evidenziando, in 
particolare, le criticità connesse all’inserimento delle opere nei territori attraversati. La 
frequente necessità di integrare le opere nel tessuto urbano cittadino ha portato a 
concepire le nuove realizzazioni come risposta non solo alle esigenze di mobilità ferroviaria, 
ma come elementi di aggregazione di funzioni urbane. Emblematico, a tal riguardo, è il 
progetto della Linea Torino-Lyone, nell’ambito del quale è stata promossa una forte 
partecipazione alle decisioni in materia di sviluppo infrastrutturale. L’intervento prosegue 
evidenziando come l’opera ferroviaria possa costituire anche un’opportunità per migliorare 
e riqualificare i territori attraversati, favorendo per quanto possibile le continuità e le 
trasversalità naturali ed urbane nonché un’occasione eccezionale di ricerca scientifica 
finalizzata alla conoscenza dei processi storici d’uso e frequentazione del territorio e di 
conseguente valorizzazione dei siti archeologici rinvenuti. Nella fase di realizzazione delle 
opere ferroviarie l’attenzione verso l’ambiente, si traduce nella costante attività di 
monitoraggio e controllo ambientale. Un esempio significativo al riguardo è rappresentato 
dalle attività di controllo ambientale messe in atto per  i lavori di realizzazione del “Cunicolo 
esplorativo Periadriatica”. Le politiche di comunicazione ambientale rappresentano per 
Italferr lo strumento per fornire un quadro completo e trasparente dei favorevoli effetti 
sociali che derivano dalle proprie scelte. Allo scopo sono progettati e sviluppati Banche Dati 
e Siti Web che informano costantemente i cittadini sullo stato di qualità ambientale del 



territorio interessato dalle attività di costruzione, sulle opere di mitigazione ambientale 
connesse al progetto, sulle attività di monitoraggio ambientale svolte da Italferr in fase ante-
operam, corso d’opera e post-operam.  

The topic focuses Italferr’s approach to environmental planning and construction activities 
of railway infrastructures. In particular it highlights the main aspects related to the 
relationship between railways and interested areas, in order to make a sustainable 
infrastructure. The frequent need to meld the works into the urban fabric has brought us to 
conceive the new constructions not only as the reply to the demands of railway mobility, but 
also as elements for consolidating urban functions.  Emblematic in this context is the 
“Torino-Lione” railway project, where extensive participation of stakeholder has been 
encouraged in the decisions concerning development of the infrastructures. Railway works 
can provide also an opportunity to improve and upgrade the traversed areas, maintaining 
as much as possible the continuity of the surroundings, whether natural or urban, as well as 
offering exceptional opportunity for scientific research aimed at a better understanding of 
the historic processes and frequentation of the territory and the consequent valorization of 
the discovered archaeological sites.  During construction of railway works, the attention to 
the environment is reflected in the constant monitoring and environmental control. One 
striking example of this is provided by the array of environmental controls set  for the 
“Cunicolo esplorativo Periadriatica” works. Environmental communication policies mean for 
Italferr the way to provide a complete and transparent picture of the beneficial social effects 
deriving from its decisions.  For this purpose databanks and websites have been designed 
and created to give the citizens continuous information about environmental quality levels 
in the territories affected by the construction activities, also regarding the works of 
environmental mitigation and/or compensation measures connected with the project and, 
finally, the comprehensive monitoring instituted by Italferr before, during, and after 
completion of the works. 

 


