
Il nostro Paese è in forte ritardo 
nella lotta all’inquinamento ne 
settore dei trasporti, avendo 
disatteso gli obiettivi indicati dalla 
commissione europea nel 2003 
per il periodo 2005 – 2010.

Il mercato attuale di produzione 
del bioetanolo in Europa è 
costituito da grandi gruppi 
industriali che processano cereali 
e barbabietole in grandi impianti ( 
100.000 – 200.000 t/a), in questa 
situazione è dovuta a rilevanti 
barriere: economiche, logistiche, 
ecologiche, ambientali e sociali.

In questo contesto si inserisce la 
discussione del modello di una 
filiera corta per la produzione di 
biocarburanti, ipotizzato dal 
Progetto Sweethanol, che avviene 
in un momento significativo, 
ovvero nella fase di definizione del 
testo definitivo della direttiva che 
definisce i criteri di sostenibilità 
dei biocarburanti.

Esperti del settore agricolo, 
industriale, istituzionale e 
accademico, sono invitati a porre 
a rispondere a quesiti, sollevati nel 
corso del dibattito sul contributo 
del modello ipotizzato, al fine di 
contribuire al miglioramento del 

modello stesso.

Padova 22 giugno
AC Hotel 

Via Prima Strada, 1
Sala Gran Forum

Workshop tecnico e intersettoriale

Diffusione nell’UE di un modello sostenibile per  la 
produzione di bioetanolo di I° generazione dal sorgo 

zuccherino in impianti decentralizzati

* In attesa di conferma

9:00 Avvio dei lavori

Moderatore  C.E.T.A.

Contributi tecnici

Ministero dello sviluppo economico : Giovanni Perrella ; 

Agenzia delle Dogane : Roberto Galdi * ;

C.E.T.A.: Michela Pin, Denis Picco, Alessia Vecchiet

C.A.I. S.p.A. Consorzi Agrari d’ Italia : esperto in materie economiche

Coldiretti: Pres. Giorgio Piazza, Luca D’Apote, Paolo Abballe, Ermes Sagula,
Franco parola, Manuel Benicà;

INIPA : Luisa Daidone;

Unima : Roberto Guidotti

ASSOSEMENTI: Marco Nardi *;

ENEA: Roberta Roberto;

CRA-ING Alberto Assirelli;

Università degli Studi di Padova: Prof.Vasco Boatto;

Università degli Studi di Firenze: Lucia Recchia;

Assocostieri: Maria Rosaria Di Somma ;

Bertagni Consulting S.r.l.: Marco Bertagni ;

Green Engineering S.r.l.: Eugenio Macchia ;

Gruppo Bertolino: Roberto Scavone ;

13.30 Conclusioni 

www.esse-community.eu


