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Programma  

09:00 Registrazione  
 
09:15  Saluto di benvenuto e introduzione / moderatore  

Dr. Andrea Scarpini  
Coordinatore del progetto BITES (ITABIA, Associazione italiana biomasse)  

 
09.30  Il progetto BITES finanziato dalla Commission Europ ea 

Dr. José Fluxà García  
Responsabile del progetto BITES presso la Commissione Europea, Direttorato Generale per l’energia 
e il trasporto  

 
10.00  Risultati finali del progetto  BITES  
  Dr. Andrea Scarpini  

ITABIA Associazione italiana biomasse, coordinatore del progetto BITES  
 
10.15  La vetrina delle pratiche europee nel settore dei b iocombustibili 

Dr. Fabio Ricci  
UNACOMA, Unione Nazionale Construttori Macchine Agricole, partner del progetto BITES  

 
10.30  Mercato e potenziale nell’ambito dei biocombustibil i in Svezia   

Dr. Jonas Höglund  
SVEBIO, Associazione svedese di bioenergia, partner del progetto BITES  

 
10.45  Gli sviluppi dei biocombustibili in Polonia e lezio ni apprese dal progetto BITES  

Dr.ssa Magdalena Rogulska  
IPIEO/EC BREC, Istituto per i carburanti e le energie rinnovabili, partner del progetto BITES  

 
11.00  Raccomandazioni per un mercato europeo dei biocombu stibili autosostenibile  

Dr. Claudius da Costa Gomez  
GBA – Associazione tedesca dei biogas, partner del progetto BITES  

 
11.15  Attività di comunicazione e disseminazione del prog etto  BITES  

Dr.ssa Hinano Spreafico  D. F. 
Minerva Consulting & Communication, partner del progetto BITES  

 
11.30  Pausa caffé 
 
11.45         Biogas in Italia: stato dell’arte e prospettiva per  il biometano 
   Dr. Sergio Piccinini 
   CRPA – Centro ricerche produzioni animali, Reggio Emilia, Italia 
 
12.00   Agenda strategica della ricerca della piattaforma t ecnologica dei biocombustibili in Polonia   
   Dr.ssa Magdalena Mielczarska  
   Piattaforma tecnologica dei biocombustibili, Polonia 
  
12.15   Opportunità di finanziamento recentemente pubblicat e nei programmi della Commissione Europea  

 Dr. Giuseppe Saija  
  Teseo, consulente nei progetti europei, Bruxelles, Belgio 
 
12.35  Discussione libera, domande /risposte  
12.50  Conclusioni  
13.00– 14.00  Pranzo 
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Il progetto BITES identifica progetti dimostrativi nel settore dei biocombustibili o iniziative di 
successo nello sviluppo di filiere di biocombustibili ad elevate prestazioni, economicamente 

vantaggiose e in rispetto delle normative europee. 
 
 

La Conferenza Finale é l’occasione per riassumere i risultati del progetto, le sue attività in Europa, gli 
eventi e i workshop realizzati, ma soprattutto per presentare le raccomandazioni conclusive e il 

piano di azione volto a incrementare l’utilizzo dei biocarburanti in Europa 
 
 

BITES é promosso da 5 associazioni nazionali che creano un network di più di 600 membri e 
rappresentano diverse regioni dell’Unione Europea. Le attività scientifiche sono supportate dai 

un’agenzia di comunicazione specializzata nelle attività di disseminazione. 
 

 
 
 

Partners del progetto BITES 
 

Partner  Nazione 

ITABIA IT 
SVEBIO SE 

GBA DE 
UNACOMA IT 

IPIEO/EC BREC PL 
MINERVA BE 

 
 

 
 

 
Per informazioni supplementari e registrazione, visitare il sito www.biofuelshowcase.eu 

 
Le lingue della conferenza saranno l’inglese e l’italiano, con disponibilità di traduzione simultanea. 

 
La partecipazione all’evento e alla fiera é assolutamente libera e gratuita. 

Si consiglia la registrazione tramite il formulario scaricabile dal sito internet. 
 

Evento realizzato da MINERVA Consulting & Communication 
Con il contributo di ITABIA e UNACOMA e I partner del progetto BITES  

 
 

Per ulteriori dettagli contattare: MINERVA Consulting & Communication 
Avenue de Tervuren 32-34 
B-1040 Brussels, Belgium 

Tel. +32.2.5441888 - Fax +32.2.5345561 
E-mail: hinano@minerva-communication.eu 


