
ABSTRACT

Alla luce degli obiettivi comunitari di decarbonizzazione al 2050, la cogenerazione è uno strumento senz’altro chiave per la transizione 
energetica in corso, sia per il settore industriale che per quello terziario e domestico. La cogenerazione prevede l’utilizzo virtuoso dei 
combustibili per la produzione combinata di elettricità ed energia termica, con risvolti positivi sia in ambito ambientale che economico. 
Diventa quindi oggi più che mai strategico l’impiego di tecnologie in grado di ridurre i consumi e quindi le emissioni in atmosfera. Per un 
settore in forte evoluzione come quello della cogenerazione serve tuttavia anche semplificare l’iter autorizzativo e sviluppare un corpus 
normativo snello ed efficace.

Questi ed altri aspetti saranno oggetto degli approfondimenti e degli interventi del convegno, organizzato da Fast e coordinato da CTI.

PROGRAMMA

COGENERAZIONE DOMANI: TRANSIZIONE ENERGETICA,

PROSPETTIVE E BENEFICI PER LE IMPRESE

Provider: FAST n. 10-2017 autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con 
delibera del 15/03/2017 U-ss/1751/2017

Segreteria Organizzativa: EIOM - Strada 1, Palazzo F1 - Centro Direzionale Milanofiori, 20057 Assago (MI) - www.eiomfiere.it
Nell’ambito di

26 ottobre 2022 – Sala Verdi, CentroCongressi Fiera Verona
Convegno a partecipazione gratuita sia in presenza sia in streaming

9.40 Registrazione dei partecipanti

10.00 Apertura dei lavori
 Antonio Panvini – CTI Comitato Termotecnico Italiano

 L’aggiornamento normativo
 Antonio Panvini – CTI

 Cogenerazione da biomasse legnose: benefici e criticità
 Luigi Mazzocchi – RSE

 Cogenerazione da teleriscaldamento
 Relatore in definizione – AIRU (Ass. It. Riscaldamento Urbano)

 La progettazione dei sistemi di cogenerazione industriale
 Francesco Melino – UNIBologna

 Armonizzare gli impianti tradizionali con le fonti rinnovabili verso la transizione energetica
 Andrea Cogliati – Getec

 La cogenerazione a biogas da scarti industriali: una reazione intelligente e responsabile alla crisi energetica
 Gianluca Airoldi – AB Energy

 Caso applicativo in definizione
 Mario Colaiemma – Maya

 Biometano da gas di discarica: il caso Marcopolo Environmental Group Taranto
 Sergio Stagni – Ranieri Tonissi

13.30 Conclusioni


