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Mostra Convegno Agroenergia nasce come evento 
professionale, rivolto al mondo agricolo ed industriale 
ed alle pubbliche amministrazioni.  Ma le tematiche 
dell’energia e dell’ambiente sono di tutti e, più che 
mai, dei giovani, perché le scelte di oggi impatteran-
no sul futuro delle nuove generazioni. Un’attenzione 
particolare sarà rivolta al futuro del settore, sugli 
orizzonti della ricerca e sulle prospettive per l’occu-
pazione giovanile.

I giovani e le agroenergie

Lo stato dell’arte
Il Comitato Scientifi co, composto da espo-
nenti del mondo sindacale agricolo, a fi anco 
di docenti delle principali università italiane, 
ha un ruolo attivo nella defi nizione e nella 
presentazione dei contenuti delle conferenze 
ed offre una visione di insieme sulle tecnolo-
gie e sulle loro applicazioni più avanzate.

EnergEtica
Energetica Onlus
Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest

Mostra Convegno Agroenergia 
è l’evento centrale del Distretto 
Agroenergetico Italia Nord Ovest, 
a cui si affi anca il programma 
dei seminari sulle agroenergie 
organizzati in numerose province 
italiane.
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Hanno partecipato alle precedenti edizioni



Non un salone, ma un’esperienza
Oggi, più che mai, in un settore in forte sviluppo, dove le 
tecnologie sono in continua evoluzione,  ma anche, talvolta, a 
rischio di non mantenere le loro promesse, sono importanti i 
contatti professionali, il confronto di esperienze concrete. 

Vetrina del Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest, dove 
convergono la ricerca dei Poli di Innovazione del Piemonte e 
le esperienze della Regione Lombardia, questa manifestazio-
ne è, fi n dalla sua nascita, il punto di riferimento per le agro-
nergie in Italia.

Nel cuore pulsante di una delle più avanzate aree 
europee per le agroenergie
Nel settore agroenergetico si incontrano l’industria e l’agricoltu-
ra, l’università ed i servizi. 

L’appuntamento di Tortona è il punto di riferimento per tutti loro, 
una “Cernobbio” delle agroenergie, dove, in spazi contenuti, in 
un’atmosfera conviviale, si incontra tutta la professione, si apre 
un mondo di contatti con tutti coloro che si muovono in questo 
innovativo settore. Contatti che vengono mantenuti nel corso 
dell’anno con una continuativa attività seminariale in una serie 
di province e in diverse regioni italiane.

La costante collaborazione con le organizzazioni agricole ap-
porta ai lavori delle conferenze una forte valenza strategica per 
l’intero comparto agricolo. 

Data Mattino Pomeriggio Sede

 giovedì 3 marzo 

Rapporto Agroenergie
Parco Scientifi co 
Tecnologico Rivalta 
Scrivia

Politiche europee a 
confronto

Visite impianti

Tavola Rotonda: Una po-
litica per le agroenergie

  venerdì 4 marzo 
Assise Biogas Focus biomasse

Museo Orsi, Tortona

I nuovi incentivi sulle 
FER e Biometano

Riscaldamento a 
biomasse
Visita Italiana Pellets

  sabato 5 marzo 
Biocarburanti, alghe e 
ricerca

Fotovoltaico: il nuovo 
Conto Energia

Agricoltura Blu Effi cienza energetica
Il biogas e la comunità I giovani e l’agroenergia

La vetrina dei Poli di Innovazione
Come punto di raccolta delle più avanzate 
esperienze nel settore, Mostra Convegno 
Agroenergia è la vetrina scientifi ca della 
ricerca nel campo della fermentazione e 
dei trattamenti delle biomasse, come delle 
pratiche agronomiche più attuali, fi nalizzate 
alla produzione energetica e ad un migliora-
mento delle rese attraverso il miglioramento 
della componente organica dei suoli.

Il signifi cato del comparto delle agroenergie 
non solo sotto l’aspetto dei temi ambientali 
ed energetici, ma anche nei suoi rifl essi sulle 
priorità economiche e sociali, l’impatto di 
questo nuovo settore economico sul rilancio 
dello sviluppo, saranno al centro del secondo  
workshop “Una politica per le agroener-
gie”, che si svolgertà nella cornice raccolta 
del Parco Scientifi co Tecnologico di Rivalta 
Scrivia.

Con interventi di alto prestigio e la presenta-
zione del Osservatorio Agroenergie, l’incontro 
fornirà una radiografi a in profondità del setto-
re e delle sue prospettive.

Workshop di indirizzo politico


