CONVEGNO FIPER 2011
Desidero esprimere il più sentito ringraziamento a tutti i Relatori, agli Ospiti ed ai Soci
Fiper oggi presenti a questo Convegno.
Convegno che riteniamo di grande attualità in considerazione degli argomenti trattati
tutti molto concreti e strettamente connessi alla nostra attività con utilizzo di
biomasse legnose e biogas.
Dopo i vari convegni degli anni passati realizzati in località vicine al nostro lavoro,
quest’anno, non senza qualche timore, abbiamo deciso di avvicinarci al centro delle
decisioni.
La presenza di tutti Voi conferma la validità della scelta fatta.
Festeggiamo oggi in questa splendida ed importante cornice romana i primi 10 anni
della nostra Federazione.
Il 23 marzo 2001 nasceva Fiper dalla volontà di 6 “sprovveduti” soci fondatori di far
fronte, insieme, alle difficoltà che ogni azienda viveva per avviare centrali di
teleriscaldamento a biomassa in comuni non metanizzati di montagna.
Negli uffici regionali, ci chiamavano “pionieri” di un nuovo modello di “fare impresa”
basato sull’utilizzo delle risorse locali montane, capace di ridurre l’inquinamento, di
sostituire le stufe o le caldaie a gasolio con scambiatori di calore, ed anche di rendere
competitive le tariffe del calore e creare nuovi posti di lavoro.
La “scommessa verde” dei piccoli comuni montani ha vinto sull’iniziale scetticismo dei
più, grazie al pragmatismo, alla caparbietà, alla cocciutaggine propri della gente di
montagna.
I pionieri dei primi impianti di teleriscaldamento in Italia hanno aperto la strada ai 74
impianti di teleriscaldamento a biomassa oggi in funzione e associati a FIPER e ai 26
impianti di biogas agricolo.
Un riscatto per l’economia di montagna; la testimonianza concreta è che è possibile
mettere in atto un modello di sviluppo territoriale fondato sulla valorizzazione delle
risorse locali, quali boschi, scarti del legno, reflui animali, a tutela dell’ecosistema
circostante.
E questo paradigma sviluppato principalmente sullo spazio alpino (Lombardia,
Trentino Alto Adige, Piemonte, Val d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia), sta
prendendo piede anche lungo l’asse appenninico, con esperienze interessanti ed
operative da tempo in Emilia Romagna ed in Toscana.
Nel 2010, la Comunità Montana “ Montagna Fiorentina” è entrata nella nostra squadra,
aprendo la Federazione alla realtà toscana.

1

L’allargamento alla realtà del biogas agricolo, ha permesso alla Federazione nel 2010
di condividere le preoccupazioni, le esigenze del mondo agricolo della pianura ed
insieme elaborare un’azione di lobby che permettesse di presentare proposte proprie
di un comparto unito e deciso a portare avanti le istanze di tutta la filiera agroenergetica.
Riteniamo importante, in particolare in questo momento di grandi cambiamenti e di
decisioni, il nostro ruolo e siamo certi che da questo Convegno potranno emergere
indicazioni fondamentali per la prosecuzione della nostra attività.
ROMA 1 Aprile 2011

FIPER
Il Presidente
Walter Righini
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