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NEWS

IN ARRIVO ECOAPPENNINO, FIERA FONTI RINNOVABILI 

(ANSA) - ROMA - Al via a Porretta Terme la seconda edizione di 

''Ecoappennino'', la fiera expo' dedicata alle tecnologie per il risparmio 

energetico e le fonti rinnovabili in montagna. Dal 26 al 28 settembre, grazie 

alla collaborazione con l'Universita' di Bologna, le emissioni di anidride 

carbonica prodotte dalle attivita' legate alla fiera saranno compensate 

attraverso un intervento di forestazione che prevede di piantare un certo 

numero di alberi, sufficienti a catturare - nel corso della loro vita - la CO2 

prodotta dall'evento. All'iniziativa prendera' parte Ises Italia (International 

Solar Energy Society) con un convegno e tre corsi di formazione. ''Conto 

Energia: bilancio e prospettive sulla strada del fotovoltaico'' e' il titolo del 

convegno che avra' luogo sabato 27 settembre durante il quale si analizzera' 

il nuovo Conto Energia, alla luce dei risultati raggiunti e delle prospettive 

nazionali, andando poi a valutare gli effetti della politica incentivante del 

fotovoltaico nel contesto internazionale e le proiezioni del contributo solare 

al fabbisogno elettrico. Il convegno sara' presieduto dal presidente della 

Comunita' montana media e Alta Valle del Reno, Pasquale Colombi, e 

parteciperanno Vincenzo Naso (Presidente Ises Italia), Maurizio Cuppone 

(Gse), Alex Sorokin (Gifi), Raffaele Tossini (Universita' ''La Sapienza'' - 

Roma), Luca Rubini (Consigliere Ises Italia). In occasione dell'evento, sono 

previsti anche 3 corsi di formazione su progettazione fotovoltaica e nuovo 

conto energia, 25-27 settembre, cogenerazione e certificazione energetica 

degli edifici. (ANSA). 
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