
15:00 IL PROGRAMMA ES-PA E LA LINEA GUIDA SUGLI IMPIANTI 

 ENERGETICI A BIOMASSA 

 (Vito Pignatelli – ENEA)

15:20 IL QUADRO NORMATIVO PER LA REALIZZAZIONE

 DEGLI IMPIANTI 

 (Vittoria Fatta – ENEA)

15:40 LE INCENTIVAZIONI PER GLI IMPIANTI ENERGETICI 

 (Vincenzo Gerardi – ENEA)

16:00 LE TECNOLOGIE DI CONVERSIONE ENERGETICA

 DELLE BIOMASSE 

 (Fausta Cosentino – ENEA)

16:30 CRITERI DI SCELTA E CASI STUDIO 

 (Giovanni Stoppiello – ENEA)

16:50 QUESTION TIME

17:00 CHIUSURA LAVORI

Supporto tecnico: Evento patrocinato da:
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Energia sostenibile per la pubblica amministrazione: 
il progetto ES-PA Linea Guida per l’utilizzo degli 
impianti energetici a biomassa

12 novembre 2020, ore 15.00 - 17.00
WEBINAR EIMA Digital Preview (EDP) - Room 4

Per l’iscrizione è necessario registrarsi sul sito

www.eima.it/it/eima-digital-preview-2020.php

ed iscriversi all’evento 

Scopo del webinar è illustrare la “Linea Guida per l’utilizzo degli impianti energetici alimentati 

a biomassa”, che nasce dalla volontà di disporre di strumenti utili a garantire standard efficaci, 

oltre ad indicare una metodologia per la corretta realizzazione e la gestione degli impianti. 

Nella Linea Guida si descrivono gli aspetti tecnici ed amministrativi per ottenere le autorizzazioni 

alla realizzazione e alla gestione degli impianti energetici a biomassa, oltre ai criteri di scelta 

dei processi e delle tecnologie di conversione. La Linea Guida, prodotta nell’ambito del 

progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione) finanziato del 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e coordinato 

dall’ENEA, mira a rafforzare le competenze tecniche dei decisori politici e funzionari delle 

amministrazioni locali sui temi energetici e della sostenibilità, attraverso un’ampia offerta di 

prodotti e servizi dell’ENEA. Nel corso del seminario si illustreranno gli aspetti salienti trattati 

nella Linea Guida, per divulgare conoscenze e innovazioni mature che possano garantire alle 

imprese una posizione di vantaggio competitivo sul mercato. L’evento, per i vincoli imposti 

dall’emergenza COVID-19, si terrà in via telematica, sulla piattaforma EIMA Digital Preview 

(EDP) messa a disposizione da FEDERUNACOMA. 

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ITABIA - Italian Biomass Association, è patrocinata 

da FEDERUNACOMA, Chimica Verde Bionet, Federazione Regionale Ordini dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali Umbria, Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi in misura determinata dalle rispettive 

organizzazioni. La partecipazione al seminario è gratuita.


