
 

 

 
Le giornate della microgenerazione 
Martedì 9 e mercoledì 10 marzo 2010 
Milano, Hotel Michelangelo 
 
Agenda 
 

Martedì 9 marzo 2010 

 

“Energia rinnovabile ovunque e da ogni sorgente” è dedicata al mondo in evoluzione 
delle rinnovabili carbon-free e carbon-neutral. I focus delle novità riguarderanno il solare 
fotovoltaico, l’arrivo del micro-eolico anche in Italia, energy harvesting e scavenging, e le 
biomasse. Qui di seguito l’agenda dei temi che verranno trattati. 

 
9.00 Registrazione  
 
CHAIRMAN: Roberto Bonafini, giornalista, e-gazette.it  
 
9.30 Apertura dei lavori a cura del Chairman  
 
9.45 Rinnovabili e microgenerazione: la prospettiva europea dopo la ritirata degli incentivi 
nei grandi Paesi europei 
Carlo Corazza, direttore, Rappresentanza Commissione europea a Milano 
 
10.05 Incentivi e agevolazioni fiscali per l’energia “green” in Italia: stato dell’arte e 
prospettive 
Costantino Lato, Direzione Operativa Unità Ingegneria, Gse – Gestore dei servizi 
energetici  
 
10.30 Rinnovabili e nuovo nucleare: l’alleanza è nelle cose 
Intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
10.50 C’è un futuro per il minieolico e per il microhydro?  
Marco Pigni, direttore, APER – Associazione Produttori Energia da Fonti rinnovabili 
 
11.10 Coffee Break  
 
11.25 Case history da definire   
 
11.55 Finanza e rinnovabili: l’Irex, l’indice di Borsa delle energie “green” 
Alessandro Marangoni, docente di Economia e gestione dei servizi ambientali, 
Università Bocconi; amministratore delegato, Althesys 
 
12.15 Intervento Sponsor  
 
12.35 Visita dell’area espositiva – meeting desk sponsor  

emanuela
Rectangle



 

 
13.00 Pausa  
 
 
CHAIRMAN: Roberto Bonafini, giornalista, e-gazette.it 
 
14.30 Apertura dei lavori a cura del Chairman  
 
14.45 Microgenerazione da rinnovabili e collegamento alla rete elettrica: novità 
regolamentari, buone pratiche e problematiche tecniche 
Andrea Galliani, Direzione Mercati, Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 
15.05 Bioenergie: realtà e prospettive dopo lo “sboom” delle materie prime agricole 
Giovanni Venturini Del Greco, direttore generale, Agroils 
 
15.30 Energy harvesting: cos’è e cosa significa “spigolatura energetica”  
Enrico Dallago, docente di Elettronica di potenza, Dipartimento di Ingegneria elettrica – 
Università di Pavia 
 
15.55 Rinnovabili, microgenerazione e integrazione architettonica: lo stato dell’arte nei 
regolamenti edilizi 
Wolfram Sparber, direttore, Istituto per le Energie Rinnovabili – Accademia europea di 
Bolzano (Eurac) 
 
16.20 Prospettive del solare termodinamico per la minigenerazione in Italia: tecnologie, 
offerta e agevolazioni 
Intervento a cura di ANEST – Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica 
 
16.40 Case history da definire  
 
17.00 Visita dell’area espositiva – meeting desk sponsor 
 
17.45 Chiusura della giornata  
 

Mercoledì 10 marzo 2010 

“Cogenerazione, efficienza, sinergia con le rinnovabili: il tris vincente per le Pmi e il 
settore civile/residenziale”, si concentra sul concetto di approccio complessivo alle 
esigenze energetiche delle piccole e medie imprese e del settore delle comunità e 
residenziale, che si è dimostrato quello giusto dopo anni di promesse di soluzioni panacea 
da parte di operatori e accademia. Qui di seguito l’agenda dei temi che verranno trattati. 

 
9.00 Registrazione  
 
CHAIRMAN: Sergio Dotti, presidente, Cogena – Associazione Italiana per la 
promozione della cogenerazione 
 
9.30 Apertura dei lavori a cura del Chairman  
 
9.45 Normativa e incentivi per la cogenerazione diffusa 



 

 
Gabriele Susanna, Direzione Operativa Unità Ingegneria, Gse – Gestore dei servizi 
energetici  
 
10.05 Cogenerazione diffusa: i settori verticali trainanti e quelli promettenti  in Italia 
Daniele Forni, ingegnere, Fire – Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia 
 
10.30 Freddo e gelo: le nuove applicazioni degli impianti di cogenerazione diffusa o 
argomento da definire  
Sergio Dotti, presidente, Cogena – Associazione Italiana per la promozione della 
cogenerazione 
 
10.50 Case history Auchan Torino 
 
11.10 Coffee Break  
 
11.25 Case history da definire 
 
11.55 Intervento Gold sponsor: Astrim  
 
12.25 Visita dell’area espositiva – meeting desk sponsor 
 
13.10 Pausa 
 
CHAIRMAN: Silvio Rudy Stella, presidente, ITALCOGEN – Associazione dei 
costruttori e distributori di impianti di cogenerazione  
 
14.30 Apertura dei lavori a cura del Chairman  
 
14.45 Le prospettive della Microcogenerazione in Italia alla luce della L.99/09 
Silvio Rudy Stella, presidente, ITALCOGEN – Associazione dei costruttori e 
distributori di impianti di cogenerazione  
 
15.05 Intervento Speech sponsor: Edison 
 
15.25 La tecnologia ORC in impianti di piccola taglia vantaggi a fronte degli incentivi in 
Italia 
Alessandro Guercio, Sales Manager Biomass Department, TURBODEN  
 
15.45 La connessione alla rete degli impianti di cogenerazione: novità regolamentari, 
buone pratiche e problematiche tecniche 
Intervento da definire  
 
16.05 Biogas e cogenerazione diffusa: la nuova alleanza per la riduzione delle dipendenza 
dalle fonti fossili 
Intervento a cura di Coldiretti Lombardia 
 
16.25 Cogenerazione e mercato residenziale: è arrivato il momento giusto sul piano 
regolamentare e tecnologico? 
Intervento a cura di Kyoto Club  
 



 

16.45 Nuove tecnologie per la cogenerazione: biomasse solide, idrogeno, eccetera 
Michele Bianchi, professore di sistemi e macchine per l’energia e l’ambiente,  
DIEM – Facoltà di Ingegneria, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
 
17.05 Visita dell’area espositiva – meeting desk sponsor 
 
17.45 Chiusura del convegno  
 

Nota bene: gli orari degli interventi e la sequenza sono ancora in via di definizione 


