
“ I BIOCARBURANTI 
PER I TRASPORTI 

DI DOMANI ”

Verbania
Venerdì 27 Gennaio 2017

con il Patrocinio

organizza

con la collaborazione

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 
CON INIZIO ORE 15,00 presso

Via Al Torrente San Bernardino 49 - Verbania 

In un quadro dove le politiche internazionali 
riguardanti la riduzione delle  emissioni 
climalteranti sono al centro dell’attenzione delle 
Istituzioni, del mondo scientifico e dei media, il 
sistema dei trasporti deve necessariamente avviarsi 
verso un cambio di paradigma, con il graduale 
abbandono dei carburanti di origine fossile e 
l’adozione di combustibili maggiormente attenti al 
clima.
Accanto alla mobilità elettrica, già oggi una realtà 
almeno per quanto riguarda i motori ibridi, è 
necessario immettere sul mercato nei prossimi anni 
dei carburanti green per l’autotrasporto, in 
particolare per gli automezzi pesanti. In questo 
ambito, diverse possono essere le soluzioni che 
istituti di ricerca pubblici e privati stanno 
studiando.L’incontro, aperto al pubblico, vuole fare 
il punto sulle diverse tecnologie già oggi a 
disposizione e sulle innovazioni che potranno 
essere a disposizione degli utenti nei prossimi anni 
per consentire un trasporto maggiormente attento 
all’ambiente.
A discuterne esperti del mondo della ricerca, 
dell’industria e delle Istituzioni.

“I  Biocarburanti per i trasporti di domani”
Introduzione e saluti
Silvia Marchionini (Sindaco di Verbania)

Tavola rotonda
Daniele Bianchi (ENI) – Eni R&D biofuel advanced.

Giovanni Biscardi (ENI) – L’innovazione Eni per la riduzione delle emissioni 
inquinanti ed il miglioramento dell’efficienza motoristica.

Marco Golinelli (Wartsila Italia) – Il biogas come vettore per i trasporti.

Sebastiano Serra (Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare) – Lo stato 
della normativa sui biocarburanti nel nostro Paese.

Roberto Tomatis (VCO Trasporti) – I risultati della ricerca sul biodiesel da frazione 
organica dei rifiuti.

Roberto Gentina (Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola)

Alberto Gagliardi (ConSer VCO )

Enrico Borghi (Camera dei Deputati)

Aldo Reschigna (Vice Presidente della Regione Piemonte)

Emilio Conti (Consulente ambientale e IULM Milano)

Modera

Interventi Istituzionali

Programma


