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Agricoltura
Rinnovabili, Fiper conferma Righini
alla guida: «Riduzione Co2 e avanti
con biogas e biometano»
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ROMA  Rinnovo di presidenza e vicepresidenza e
nuovo Consiglio. Nel corso dell’Assemblea Nazionale
FIPER, tenutasi il 22 giugno a Roma nella sede del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si è tenuto il
rinnovo delle cariche della Federazione per il prossimo
triennio 20182021.
All’unanimità l’Assemblea ha confermato il
presidente Walter Righini, Hanspeter
Fuchs e Federica Galleano vicepresidenti e il nuovo
Consiglio direttivo. «Un vivo apprezzamento  si legge
in una nota  è stato rivolto dalle imprese associate
presenti alla presidenza, ai membri del comitato
tecnico scientifico e al segretario nazionale FIPER per
l’operato svolto nell’ultimo triennio». In un approccio di rappresentatività dei territori sono stati votati
all’unanimità i seguenti componenti del Consiglio Direttivo FIPER:
Ing. Fausto Bergonzi  Lombardia
Dott. Rudi Riezner e ingegner Norbert Kosta provincia di Bolzano
Ing. Alessia Lutzu  nord centro Italia
Ing. Paolo Galliano  Piemonte
Dott. For. Giustino Mezzalira Nord Est  con riserva convalida Veneto Agricoltura
Dott. For. Toni Ventre  Toscana/centro Italia con riserva convalida dell’Unione Comuni Montagne
Fiorentine
Dott. Luigi Sartori  provincia di Trento.
Nel corso dell’Assemblea è stata presentata la relazione triennale da parte del presidente Righini e si
sono definite le priorità per il prossimo triennio nel segno della continuità. Si è provveduto poi al rinnovo
dei revisori. Approvata all’unanimità la proposta di avvalersi della competenza di Andrea Chiabrando,
direttore del Consorzio Monviso, in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico
FIPER. L’assemblea ha approvato la richiesta di adesione di 4 nuovi impianti di teleriscaldamento, tra cui
tre alimentati biomassa legnosa e uno a geotermia.
DECARBONIZZAZIONE «Nonostante i buoni propositi e gli impegni assunti all’interno della COP 21,
l’auspicata accelerazione verso la decarbonizzazione dell’economia non si è ancora concretizzata; come
sapete  ha affermato Righini  la nuova presidenza USA ha ulteriormente rallentato questo processo
lento, ma a nostro avviso, inevitabile: sta, invece, meravigliando notevolmente l’impegno che la Cina sta
attivando negli ultimo tempi nella battaglia all’inquinamento e, del resto, per la prima volta nella storia,
èstata pubblicata l’enciclica “Laudato sii” da parte di papa Bergoglio sulla “casa Comune”, uninvito rivolto
all’umanità a “coltivare e custodire” il giardino del mondo».
RIDUZIONE CO2 Righini ritiene che le novità di pochi giorni fa avranno «ricadute positive anche nel
nostro ambito: la UE ha elevato dal 27% al 32% il traguardo entro il 2030 sulla produzione di energia da
fonti rinnovabili e la riduzione del 40% delle emissioni di CO2. A livello nazionale l’instabilità politica
dell’ultimo anno ha creato rallentamenti nell’azione legislativa; basti pensare al DM fonti rinnovabili
diverso da fotovoltaico, atteso dagli operatori da circa 2 anni, al DM sulle modalità del fondo di garanzia
per le reti di teleriscaldamento o al DM correttivo relativo ai Titoli di Efficienza Energetica. In questo
contesto, accogliamo con favore le dichiarazioni del nuovo ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di
Maio, in cui afferma che l’Italia deve puntare sulle energie rinnovabili comemotore per il futuro della sua
economia. Siamo disponibili al confronto e a fare la nostra parte».
INTEGRAZIONE ENERGETICA Il presidente Fiper ha poi parlato del biogas e del biometano:
«Approfondire le potenzialità del comparto agricolo, ci ha permesso di favorire al nostro interno il
confronto nel tentativo di integrare proposte di politica energetica a azioni proprie della lotta al
cambiamento climatico. Sia il settore agricolo sia forestale possono e devono giocare un ruolo da
protagonisti in questo ambito». Sull'integrazione energetica, Righini ha sostenuto che occorre «mettere
in atto un approccio sinergico in cui l’efficienza energetica degli edifici (residenziali, del terziario,
industriali) e l’integrazione delle rinnovabili, in particolare il teleriscaldamento a biomassa, possano
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essere combinate tra loro per promuovere azioni efficaci sul territorio, risulta una priorità per favorire la
riqualificazione del parco edifici esistenti e per consolidare il servizio di teleriscaldamento».
(sopra, Righini e, sotto, da sinistra Fuchs, Righini e Galleano; le imprese aderenti a Fiper)
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