RASSEGNA STAMPA 2007
Gazzetta di Mantova
15-12-07, 17 Cronaca
Agenzia Agire: aumentano soci e capitali
L’assemblea dell’agenzia Agire (agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche) ha
deliberato l’aumento di capitale sociale e l’ingresso di undici nuovi soci. I soci hanno recepito
l’aumento di capitale sociale da 50.000 a 65.000 euro e l’ingresso di 11 nuovi partner. Sette di queste
new entry appartengono al mondo dell’impresa (Ies Raffineria e Oil B., Confindustria Mantova, Berica
Impianti, Cia, Confagricoltura e Apima), gruppo al quale si aggiungono 4 amministrazioni comunali
(Viadana, Carbonara Po, Marmirolo e Rodigo). Complessivamente la compagine sociale è costituita da
26 soci.
13-12-07, 22 Provincia
Luciana Benatti resta presidente di Aria Pulita
SERMIDE. Il Circolo La cucaracha di Caposotto di Sermide ha ospitato l’assemblea annuale dei soci
del comitato intercomunale Aria Pulita ….. Tra le iniziative trascorse (qualcuna in collaborazione) da
ricordare la serata sul tema «cambiamenti climatici» con il meteorologo Luca Lombroso di Rai Tre e
l’altra su «rispetto ambiente e risparmio energetico» con l’ing. Benazzi coordinatore Uniambiente e il
dott. Dugoni direttore di Agire… Ugo Buganza
05-12-07, 20 Provincia
Viadana, incontri sul risparmio energetico «Piedibus» e la raccolta differenziata
Educazione ambientale a scuola
VIADANA. Raccolta differenziata nelle scuole, “piedibus”, incontri di sensibilizzazione, monitoraggi
sulla qualità dell’acqua: è ricco di iniziative il programma di educazione ambientale messo a punto
dagli assessori all’ambiente Adriano Saccani ed all’istruzione Gabriele Oselini. Il programma è stato
predisposto in collaborazione con un’apposita commissione, che si occupa di promuovere iniziative
didattiche e gestire il laboratorio ambientale al Muvi. Le iniziative sono partite a settembre con
“Puliamo il mondo”, organizzato da Comune, scuole e Legambiente. «Alle elementari - afferma poi
Saccani - è avviata la raccolta differenziata di carta e plastica, per sensibilizzare subito i bambini.
Verso la fine dell’anno scolastico, metteremo in piedi anche una campagna di raccolta differenziata dei
rifiuti elettronici ed elettrici, che vanno smaltiti secondo modalità peculiari». Alle elementari ed alle
medie, in collaborazione col servizio veterinario dell’Asl, si terranno alcuni incontri sul mondo delle api,
anche come strumento per parlare delle produzioni biologiche. «Nell’ambito del forum di Agenda 21 prosegue Saccani - le associazioni ambientaliste locali hanno auspicato iniziative per incentivare un
uso corretto dell’energia. In tale ottica, coi tecnici della società Agire faremo incontri formativi nelle
scuole, per divulgare il risparmio energetico e le fonti energetiche alternative». Alle scuole medie e
superiori, inoltre, saranno avviati progetti sulla qualità dell’acqua potabile: in accordo coi tecnici di
Acque Potabili e gli esperti di Arpa ed Asl, saranno organizzate visite aziendali presso l’acquedotto del
capoluogo, per conoscerne l’operato e le analisi qualitative. Si parlerà di qualità dell’acqua e risparmio
idrico anche nell’ambito di incontri serali aperti alla cittadinanza. «A febbraio - conclude l’assessore riproporremo “M’illumino di meno”, con iniziative in piazza ed al Muvi al lume delle sole torce. A
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primavera, infine, dovrebbe partire il “piedibus”: i bambini saranno accompagnati a piedi a scuola, per
evitare per quanto possibile auto e bus». (r.n.)
28-11-07, 17 Provincia
Assemblea di Aria pulita
SERMIDE. Il comitato intercomunale Aria Pulita di Sermide (aderente ad Uniambiente e con adesioni
dal circondario e vicini centri rodigini) ha programmato la sua assemblea annuale, aperta ad iscritti e
simpatizzanti per venerdì alle 18.30 a “La Cucaracha” di Caposotto di Sermide ….. Tra le attività 20062007, da ricordare la serata sul tema «cambiamenti climatici» con il meteorologo Luca Lombroso e la
collaborazione di «Sinistra Ecologista»; l’altra serata su «Risparmio energetico e rispetto ambiente»
(relatori ing. Benazzi, coordinatore Uniambiente e dr Dugoni direttore di Agire); la partecipazione
alla Festa del volontariato di Sermide e adesione all’iniziativa «Salviamo il Po», il gazebo durante i
«Lunedì d’estate» di Sermide con materiale informativo per risparmio gas ed energia elettrica; …..
Cospicua e impegnativa anche la progettualità per il futuro, dalla presenza attiva sulle piazze in
occasione di mostre, feste, ricorrenze a carattere ecologico; incontri con esperti su fonti energetiche
alternative, effetti inquinamento, cambiamenti climatici, visite a parchi naturali ed escursioni in
bicicletta. Ugo Buganza
24-11-07, 21 Provincia
Per la tangenziale 50mila euro dall’avanzo 2007
Altri fondi destinati a pagare i lavori di allacciamento eseguiti dal Borgo per il Palazzetto
MARMIROLO. Il consiglio comunale ha approvato mercoledì l’assestamento di bilancio 2007……
Infine, approvati l’adesione ad Agire e il protocollo d’intesa coi Comuni della grande Mantova per
definire le linee generali del Pgt. (m.m.)
15-11-07, 20 Provincia
Gonzaga, deciso il calendario. Torna Antiquaria & Arte
Millenaria, pronti gli eventi 2008
GONZAGA Fiera Millenaria srl ha varato il calendario degli eventi fieristici per il 2008. La speranza è
di vedere ultimata la nuova struttura, i cui lavori di realizzazione, hanno penalizzato non poco gli spazi
espositivi costringendo gli organizzatori a rifiutare molte richieste da parte degli operatori commerciali
….. Apre il 2008 «Bovimac», la mostra provinciale bovina d’inverno unita a Foragri Expo la rassegna
delle fonti rinnovabili in agricoltura con esposizione delle macchine e attrezzature per l’agricoltura e la
zootecnia, in programma dal 18 al 20 gennaio….. (m.p.)
03-11-07, 23 Provincia
Apre lo sportello comunale per le energie rinnovabili
VIADANA. Aprirà entro l’anno lo Sportello comunale ‘Energia’. L’annuncio è dell’assessore
all’ambiente Adriano Saccani. Se n’è parlato durante l’ultimo consiglio comunale, a seguito di una
interrogazione presentata dal capogruppo Fi Carlo Avigni: in risposta, Saccani ha delineato infatti i
programmi dell’amministrazione municipale in tema di energie alternative. «A giorni - afferma
l’assessore - il Comune diventerà socio di ‘Agire’, società per azioni di cui fanno già parte la Provincia,
l’Associazione degli industriali ed altri comuni. In questa occasione, la società aumenterà il suo
capitale sociale. Grazie a tale azione, potremo disporre di un operatore per istituire concretamente lo
Sportello energia». Un ingegnere, esperto nelle energie rinnovabili, sarà dunque a disposizione
gratuitamente di cittadini ed imprese per fornire consulenze ed informazioni in tema (possibili
vantaggi, costi, normative, incentivi, conto energia, eccetera). Lo Sportello si occuperà inoltre di
formare i tecnici, di promuovere serate informative per la popolazione e di fare incontri nelle scuole.
Altre iniziative sono in programma. «Per scaldare l’acqua nelle nuove scuole di Cogozzo-Cicognara spiega l’assessore - pensiamo di ricorrere al pannello solare termico. Per il rinnovo delle lampade
votive nei cimiteri, pensiamo invece ad impianti a led a basso consumo. Poiché le nuove normative
prevedono il “Conto energetico” per i nuovi edifici, il Comune cercherà di adeguarsi da subito, anche
per dare l’esempio. Per il bando gestione calore, potremmo assegnare punteggi aggiuntivi alle ditte
che prometteranno di utilizzare risorse rinnovabili».
(r.n.)
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30-10-07, 8 Economia
A lezione di pannelli solari per due giorni alla Millenaria
Via alle icrizioni ai corsi sui pannelli solari a Foragriexpo 2008. Nell’ambito della quinta edizione
dell’evento fieristico Foragriexpo 2008, in programma dal 18 al 20 gennaio nei padiglioni della Fiera di
Gonzaga, l’Agenzia per l’energia Agire, su incarico della Provincia di Mantova e in collaborazione
con la Cna di Mantova, sta organizzando due corsi sui pannelli solari rivolti prevalentemente a
installatori e progettisti ma anche, più in generale, a chiunque fosse interessato. I due corsi si
svolgeranno alla Millenaria. Il primo, previsto per il giorno 18 gennaio (mattina e pomeriggio), sarà
dedicato ai pannelli solari termici, ovvero gli impianti per produrre acqua calda. Il secondo, previsto
per il 19 gennaio (mattina e pomeriggio), avrà per tema il solare fotovoltaico. Il costo della
partecipazione è di 50 euro (+ Iva) per ciascun corso e di 80 euro (+Iva) per chi desidera partecipare
ad entrambi. Iscrizioni entro il 21 dicembre. Info: Cna di Mantova, tel. 0376 317901 e 368742,
http://www.foragriexpo.it.
29-09-07, 39 Opportunità Ambiente Speciale
Ecosostenibilità alla ribalta
Sì alla sensibilizzazione sulle buone prassi in campo ambientale
La manifestazione «Opportunità Ambiente - Tecnologie e Strumenti ecosostenibili per le imprese e i
cittadini», organizzata da PromoImpresa, ha preso felicemente il via ieri presso ExpOstiglia, con un
convegno inaugurale sul tema dell'eco-progettazione e della qualificazione energetica degli edifici.
Gli organizzatori segnalano con soddisfazione un numeroso uditorio, come avvenuto in occasione del
convegno di apertura di Artigiana 2007, in occasione del quale lo stesso parternariato ha dato avvio
ad una serie di approfondimenti sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.
Temi di stretta attualità, cari alla dirigenza della Regione Lombardia, rappresentata in apertura dei
lavori dal dott. Lucchini, vicepresidente del Consiglio Regionale, e dal dott. Zambetti, assessore
regionale all'Artigianato e Servizi. Stamane alle 11 avverrà l'inaugurazione dell'area espositiva. Nelle
giornate di oggi e domani il programma dei convegni presenta appuntamenti significativi incentrati su
altri temi di forte attualità.
In mattinata si svolgerà un convegno sull'impiego della geotermia che, oltre ad approfondire aspetti
tecnici, si concentra soprattutto sulla presentazione di diverse tipologie di impianti già realizzate. Di
seguito la sala conferenze ospita il primo forum Energy Management d'Area, promosso dall'omonimo
progetto di Agenda 21 della Provincia di Mantova, rivolto in particolare agli amministratori e agli
stakeholders dell'area Obiettivo 2 ma, secondo i principi ispiratori dell'esperienza Agenda 21, aperto a
chiunque voglia essere coinvolto attivamente nella gestione del proprio territorio. Il pomeriggio di
oggi, introdotto dal dott. Zanini (dirigente Area Internazionalizzazione della Camera di Commercio di
Mantova), è dedicato al supporto economico, a partire dal livello europeo fino al livello locale, offerto
in particolare a sostegno delle aziende intenzionate ad investire sull'ecoprogettazione e la sostenibilità
ambientale. Alle ore 15.30 Euro Info Centre (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano) e
Servizio Politiche Comunitarie e Internazionalizzazione della Provincia di Mantova, oltre ad offrire un
panorama sulle principali linee di finanziamento comunitarie, si soffermeranno sulla presentazione di
buone pratiche, casi reali resi effettivamente operativi grazie al sostegno comunitario. A seguire si
invita a partecipare alla tavola rotonda «Il sistema del credito per la sostenibilità ambientale delle
imprese: strategie e strumenti», coordinata da Agenzia Innovazione Sviluppo e finalizzata a
presentare una mappatura degli strumenti finanziari offerti dai principali istituti di credito presenti sul
territorio, a sostegno di investimenti ecosostenibili.
Per la giornata di domani si segnalano due appuntamenti. Il mattino, dalle ore 10.30, con introduzione
del vicesindaco di Ostiglia Arrigo Morselli e dell'assessore all'Agricoltura della Provincia di Mantova
Maurizio Castelli e il coordinamento del direttore di A.G.I.R.E. Francesco Dugoni, le principali
associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A., l'associazione AgroEnergia ed Endesa Italia
approfondiranno il tema della filiera agroenergetica, con testimonianze a supporto.
A conclusione della manifestazione, la sala conferenze ospita, alle ore 16, uno spettacolo di eco-teatro
rivolto ai più piccoli: «Lino il topolino coraggioso », a cura del Centro Teatrale Corniani.
Nelle giornate di oggi e domani sono state inserite diverse attività di animazione aperte al pubblico,
con lo scopo di promuovere l'adozione di buone prassi in campo ambientale e di sensibilizzare alla
sostenibilità ambientale, attraverso la sperimentazione diretta. In particolare A.G.I.R.E. mette a
disposizione un software per il calcolo del fabbisogno energetico del proprio edificio e materiali di
approfondimento sul risparmio energetico, oltre che mostrare il funzionamento di alcuni giochi solari.
Labter Crea propone visite guidate alla mostra Zero Regio, progetto promosso da Regione Lombardia
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e legato alla recente inaugurazione del primo distributore ad idrogeno, kit didattici interattivi e la
possibilità di effettuare brevi viaggi dimostrativi con la Panda ad Idrogeno.
Durante tutta la durata della manifestazione sarà allestito inoltre un ampio spazio, a cura di Coldiretti,
dedicato alla promozione dell'impiego della bioplastica. In esposizione ci saranno numerosi oggetti di
uso comune che possono essere realizzati con materiali agricoli non inquinanti e biodegradabili. Tra
questi: prodotti da bagno, per la cucina, contenitori per le pile, bottiglie, penne, occhiali, pneumatici e
addirittura walkman.
Possibile scaricare il programma aggiornato e il catalogo degli espositori dal sito
www.promoimpresaonline.
29-09-07, 39 Opportunità Ambiente Speciale
Il rispetto della natura e lo sviluppo a braccetto
Oggi e domani area espositiva aperta dalle ore 9 alle 19
Il progetto «Eco progettazione e qualità ambientale», finanziato nell'ambito del Docup Ob2, e
sostenuto da PromoImpresa (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova) in
parternariato col Dipartimento B.E.S.T. del Politecnico di Milano (partner scientifico), CNA, UPA,
Agenzia di Innovazione e Sviluppo Srl, Centro Tecnologico
Arti e Mestieri Srl, i Comuni di Ostiglia, Poggio Rusco, Revere, Sermide e Villa Poma, con il sostegno
esterno dell'Amministrazione Provinciale di Mantova, aveva tra i suoi obiettivi principali la creazione di
reti tra i soggetti coinvolti a diverso titolo nello sviluppo del territorio, la divulgazione di buone prassi e
la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di tecnologie e prodotti eco-sostenibili. Queste
finalità hanno guidato anche la scelta della tipologia di espositori da presentare all'interno della
manifestazione «Opportunità Ambiente - Tecnologie e Strumenti ecosostenibili per le imprese e i
cittadini », cercando di privilegiare aziende, di diversi settori, contraddistinte dall'adozione di pratiche
e principi ecocompatibili.
L'area espositiva è aperta ai visitatori, ad ingresso libero, dalle 9 alle 19, nelle due giornate di oggi e
domani. Tra le categorie presenti alla kermesse di Ostiglia si segnalano: progettazione e installazione
pannelli solari e fotovoltaici, sistemi di riciclaggio rifiuti, sistemi di depurazione aria, bonifica amianto,
produzione manufatti in polistirolo, progettazione e installazione bruciatori a biocombustibile,
progettazione e installazione caldaie ecologiche, prodotti e tecnologie per la bioedilizia.
L'evento ha suscitato inoltre l'interesse e l'adesione di numerosi soggetti istituzionali, coinvolti
nell'organizzazione dei convegni e presenti con un proprio stand. Gli organizzatori dell'appuntamento
ostigliese ringraziano tutti i partner di progetto, in particolare il Comune di Ostiglia per la concessione
degli spazi, Mantova Expo per il supporto organizzativo e: A.G.I.R.E. (Agenzia per la Gestione
Intelligente delle Risorse Energetiche); API; Associazione groEnergia; Banca Popolare di
Mantova; CAEM; CIA; Coldiretti; Confagricoltura; Confindustria; Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese
Destra Secchia; Endesa Italia; Euro Info Centre (Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Milano); Labter Crea; Provincia di Mantova Settore Ambiente, Servizio Politiche Comunitarie e
Internazionalizzazione e Settore Pianificazione Territoriale; TEA; WWF Basso Mantovano.
21-09-07, 29 Provincia
Ostiglia: dal 28 convegni ed esposizione di prodotti all’Expo
Tre giorni per le tecnologie sostenibili
OSTIGLIA. «Opportunità Ambiente - Tecnologie e Strumenti Eco-sostenibili per le imprese e i
cittadini» è il tema della manifestazione che si svolgerà il 28-29-30 settembre 2007 al Centro fieristico
ExpOstiglia. L’iniziativa è l’evento di chiusura del progetto «Eco progettazione e qualità ambientale.
Animazione economica per il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi di produzione e
dei prodotti in un’ottica di filiera», di cui PromoImpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Mantova è capofila in partenariato con il Politecnico di Milano, la Cna, l’Upa, l’Agenzia di
Innovazione e Sviluppo, il Centro Tecnologico Arti e Mestieri e i Comuni di Ostiglia, Poggio Rusco,
Revere, Sermide e Villa Poma, con il sostegno della Provincia. La manifestazione, promossa
dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Ostiglia guidata da Arrigo Moreslli, è organizzata
con il supporto di Mantova Expo e dal locale team di organizzazione degli eventi fieristici che
affiancherà il partenariato nella realizzazione dell’evento. Il programma si articola in convegni sugli
aggiornamenti legislativi in materia di certificazione energetica degli edifici, sull’uso della geotermia,
sugli strumenti finanziari a sostegno di investimenti eco-compatibili di imprese e cittadini. In parallelo
verrà allestita un’area espositiva su tecnologie e prodotti eco-compatibili. È previsto anche il

4

coinvolgimento degli Istituti delle Scuole superiori di Ostiglia in collaborazione con il progetto
finanziato dall’Europa «Energy Management d’Area». Alla manifestazione parteciperanno Enzo
Lucchini, Vice Presidente del Consiglio Regionale e il Domenico Zambetti, assessore regionale
all’Artigianato e Servizi. Oltre alle numerose adesioni di imprese operanti nell’offerta di prodotti e
tecnologie eco-compatibili, si segnala la partecipazione degli Istituti di Credito locali, dell’Agenzia per
la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche, dell’Euro Info Center della Camera di
Commercio di Milano.
23-08-07, 16 Provincia
Villimpenta Al via la festa del Tricolore
VILLIMPENTA. Parte stasera a Villimpenta la seconda Festa Tricolore provinciale di Alleanza
Nazionale. Durerà fino a domenica e sarà ricca di appuntamenti, incontri e dibattiti. Stasera alle 20.30
si parlerà di inquinamento e micropolveri. Relatori: L. Bianchi dell’ Arpa provinciale, P. Papazzoni
medico ambientalista. Domani sera, alla stessa ora, sarà affrontato il tema dell’agricoltura e delle fonti
energetiche rinnovabili. Relatori: P. Gattoni: Le energie rinnovabili, A. Zampolli: L’Economia AgroEnergetica. Intervengono: S. Cattelan Presidente di Confragricoltura, E. Poloni Presidente della Cia, A.
Caleffi Presidente della Coldiretti, F. Dugoni Presidente di Agire. Sabato sarà invece toccato un
altro tema molto attuale: gli anziani e le case di riposo. Relatori: Dott. L. Rodeghiero Primario
Cardiologia, C. Del Menico Presidente Casa di Riposo di Guidizzolo. Sono previsti inoltre gli interventi
di Carlo Maccari, consigliere regionale di Alleanza Nazionale in Regione e A. Guernieri Presidente del
Comitato Parenti «Mazzali».
Infine lunedì 26 un tema di politica: Cdl, il futuro della coalizione. Intervengono: l’onorevole Giorgetti
Coordinatore Regionale di AN del Veneto, M. Giorgetti Assessore regionale del Veneto, l’onorevole P.
Marcazzan UDC, L’onorevole C. Giovanardi UDC, Presidente della Commissione per le autorizzazioni a
procedere Lega Nord Forza Italia. Rudi Ferro, Presidente del Circolo AN di Roncoferraro sarà
l’organizzatore e il moderatore degli incontri e dei dibattiti.
27-07-07, 20 Provincia
Si riscalda con un euro e mezzo al metro quadro. Ecco la casa super ecologica
MARCARIA (Campitello). Niente caldaia ed allacciamento al gas, ma sole, terra e aria come uniche e
gratuite fonti di calore e di raffrescamento. È questo la «filosofia» della Casa Canellini che sarà
inaugurata oggi pomeriggio alle 18 a Campitello. Un progetto innovativo che consentirà uno
straordinario risparmio energetico: per avere il comfort domestico d’estate come d’inverno basterà un
euro e mezzo al metro quadro. Il progetto è stato curato da Opera global service di Verona e sarà
presentato dal sindaco Carlo Orlandini con Francesco Dugoni dell’Agenzia Agire. Il progetto nasce
nel 2004 quando Ermanno Canellini, che con il fratello Giuseppe gestisce l’azienda di produzione e
vendita bici, decide di costruire una nuova casa per la famiglia. «La nostra azienda ci porta a contatto
con clienti all’estero e in un’ottica ecologica - spiega il fratello Giuseppe -. Grazie ad un amico abbiamo
perciò cominciato a verificare se si poteva costruire una casa veramente rispettosa dell’ambiente. Pian
piano ci siamo lasciati prendere la mano e abbiamo scoperto che la nostra scelta ci portava ad una
sfida vera e propria: una casa con consumi estremamente bassi, con costi del 15, 20% superiori, ma
che in un decennio si ripagava. Non solo: che avrebbe mantenuto il proprio valore anche in futuro,
mentre le case tradizionali lo perderanno». La scelta è caduta su una «casa passiva» che, grazie a
particolari accorgimenti, riesce a scaldare e raffrescare gli ambienti interni utilizzando solamente il sole
e l’isolamento termico. «In pratica - spiega il progettista Massimo Smerieri - bastano 4 kw,
l’equivalente di due fuochi di una stufa a gas per i bisogni termici dell’intera casa di 200 metri quadri».
Chiave di volta dell’intero progetto è lo straordinario isolamento di pareti, pavimento e serramenti.
Questo è ottenuto utilizzando pareti create da due sottili rivestimenti (tipo cartongesso) riempite
internamente da 30 centimetri di materiale naturale isolante, una cellulosa in polvere che
rapprendendosi garantisce un isolamento sette volte superiore ai laterizi. I muri, in sostanza, sono a
secco non essendoci cemento o acqua. La solidità è data da una struttura in acciaio che rimane a
bagno nel rivestimento di cellulosa. Il pavimento è rialzato dal terreno attraverso delle coppe (igloo)
mentre il soffitto è riparato da 30 cm d’isolante e quindi ventilato. Per i serramenti si è usato il triplo
vetro. Il calore è dato dai pannelli solari che forniscono anche acqua calda, accoppiato ad un sistema
di riscaldamento geotermico dell’acqua che viene inviata in profondità riscaldandosi naturalmente. Il
raffrescamento e tutta la ventilazione estiva ed invernale è data da un sofisticato sistema di
ventilazione. Non si crea condensa poiché le pareti interne sono alla stessa temperatura dell’aria.
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25-07-07, 17 Provincia
Risparmio energetico Studio sugli edifici di proprietà comunale
MANTOVA. Prosegue il progetto ‘Energy management d’area - Azioni partecipate per una domanda
energetica sostenibile’ rivolto ai 26 Comuni di Obiettivo 2 (Basso mantovano) promosso da Provincia e
Regione col supporto scientifico del Politecnico di Milano e in collaborazione con Agire. Tra gli
obiettivi fondamentali del progetto, un’animazione permanente sul tema della promozione del
risparmio energetico e dell’uso di energie alternative. Lo staff di coordinamento, Provincia e
Politecnico, ha messo a punto una strategia di intervento per promuovere presso tutti i Comuni il
bando della Fondazione Cariplo, finalizzato a sostenere progetti di diagnosi energetica del parco edifici
di proprietà dei Comuni piccoli e medi. Attraverso il coordinamento, e col supporto tecnico della La
Esco del Sole srl di Milano, è stato possibile presentare progetti integrati che, se approvati dalla
Fondazione Cariplo, permetteranno di accrescere di molto il grado di conoscenza sui consumi
energetici del patrimonio immobiliare pubblico e di potenziare le azioni di miglioramento che
emergeranno dai progetti di diagnosi. All’iniziativa hanno aderito 22 Comuni dell’area Obiettivo 2:
Borgofranco, Carbonara, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga,
Poggio, Quistello, Revere, Roncoferraro, S. Benedetto, S. Giacomo, S. Giovanni, Schivenoglia,
Serravalle, Sustinente, Suzzara, Villa Poma e Villimpenta; altri hanno già in atto azioni autonome che
in ogni caso potranno essere contestualizzate e coordinate. La dettagliata indagine della qualità
energetica degli edifici pubblici sarà complementare e integrata rispetto ad azioni informative e
formative su certificazione energetica e regolamenti edilizi già previste dal progetto ‘Energy
management d’area’ e in fase di realizzazione da settembre. Un’ulteriore azione, mirata
all’installazione di pannelli fotovoltaici nelle scuole, è stata la promozione e il supporto tecnico per la
redazione dei progetti richiesti dal bando del Ministero dell’Ambiente ‘Il sole a scuola: 15 gli istituti
dell’area Obiettivo 2, cui si sono aggiunte altre 9 scuole mantovane, che hanno sottoscritto un accordo
per programmare, se i progetti saranno finanziati, un’attività didattica nella scuola, volta all’analisi
energetica dell’edificio scolastico e al coinvolgimento di docenti e studenti sul tema dell’energia. I
Comuni che si sono attivati sono stati Carbonara, Poggio, Quistello, Roncoferraro, S. Benedetto, S.
Giacomo, Sermide, Sustinente e Suzzara.
25-07-07, 9 Cronaca
Al via a settembre un corso sulle politiche energetiche
Prenderà il via a Mantova, capoluogo regionale nella produzione, un corso sulle politiche energetiche.
La Fondazione Università di Mantova, in partenariato con il Politecnico di Milano, Promoimpresa e
Provincia di Mantova ha ricevuto un finanziamento regionale di oltre centomila euro. Partirà così il
Progetto quadro di formazione per la competitività e l’innovazione nell’attuazione delle politiche
energetiche. Il progetto si è classificato al primo posto su sessantotto proposte, ottenendo il massimo
punteggio. I corsi, destinati a lavoratori autonomi e liberi professionisti a prescindere dal tipo di
contratto, avranno un monte ore complessivo di circa 320 ore. Alcuni di questi percorsi formativi si
avvarranno della collaborazione didattica dell’Università di Pavia e di Agire (Agenzia per la
gestione intelligente delle risorse energetiche). Al termine del ciclo di formazione scelto ai
partecipanti che avranno maturato il 75% delle presenze verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Previste più edizioni dei corsi, che essendo coperti dal finanziamento sono interamente gratuiti. Ecco
un quadro sintetico dei percorsi formativi che partiranno a settembre. Diagnosi energetica del
processo produttivo (40h). Rifasamento degli impianti elettrici, uso razionale dell’energia per
l’illuminazione, condizionamento ambientale, monitoraggio delle prestazioni e dei consumi e risparmio
energetico.
Qualificazione e certificazione energetica in edilizia (32h). Aggiornamento sugli aspetti normativi e
tecnologici della certificazione energetica degli edifici. Progetto caldaie: manutenzione e controllo
(20h). Aggiornamento sulle linee guida previste dalla nuova delibera regionale in materia e sul rispetto
degli standard previsti. Business plan e finanziamenti per la sostenibilità energetica (24h) Formazione
di responsabili aziendali per il risparmio energetico (energy management). Energie rinnovabili e
risparmio: inquadramento generale (40h) Dal protocollo di Kyoto alle direttive europee, nazionali e
regionali. Energie rinnovabili e risparmio: tecnologie e strumenti (80h) Possibilità di espansione e
contesto normativo delle energie alternative: biogas, geotermia, biomassa, solare, microcogenerazione e idrogeno. Qualità energetica degli edifici (80h) Prestazioni, diagnosi e certificazione
edilizia secondo le tecnologie più recenti e applicazione in sede di progettazione. Per ulteriori
informazioni e per presentare domanda di iscrizione, consultare il sito www.unimn.it o chiamare lo
0376/286220. (l.m.).
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10-07-07, 26 Focus Ecologia - Speciale
Incentivata l’energia fotovoltaica
Esistono particolari materiali semiconduttori al silicio che colpiti dalla luce solare si «eccitano»
sviluppando una carica elettrica. Le celle fotovoltaiche sfruttano tale principio fisico. Le celle
fotovoltaiche sono costituite in silicio di diverse tipologie: attualmente per costruire i pannelli solari si
usa il silicio policristallino. Il pannello che viene usato maggiormente è quello «a doppio vetro» dove la
cella fotovoltaica è incapsulata tra due strati di vetro ad alta resistenza e uniti con uno strato di
silicone trasparente. Le celle fotovoltaiche sono fatte di sottili fette di silicio spesse da 0,3 a 0,5 mm di
forma circolare, rettangolare o ottagonale. Le due superfici della cella vengono matallizzate per
permettere il loro collegamento elettrico. Nella parte da esporre al sole, la metallizzazione assume la
forma tipica di una griglia affinché la luce solare possa passare. Quando la luce del sole colpisce la
cella, si crea corrente elettrica continua, cioè si ha una debole pila. Collegando in serie e in parallelo
più celle si viene ad avere la tensione e la potenza elettrica richiesta dall'impianto. La corrente così
prodotta di giorno, può essere immagazzinata in una batteria accumulatore. Da segnalare che con
delibera di giunta provinciale di Mantova n. 87 del 31/03/2005 è stato approvato l'«Accordo volontario
per la promozione del solare termico ». Grazie a questo documento è stato possibile concertare con
istituti di credito, operatori economici e associazioni di categoria le procedure tecniche e finanziarie
per incentivare l'installazione dei pannelli solari presso quelle realtà agricole che necessitano
quotidianamente di significative quantità di acqua calda (es. aziende zootecniche da latte, agriturismi,
serre, ecc.). Grazie a questa iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Fo.R.Agri. (Fonti Rinnovabili
in Agricoltura), in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Agire, è possibile ottenere contributi in
conto capitale in misura del 25% (aziende in Area Obiettivo 2) o del 20 % (altre aree) fino ad un
massimo di 5.000 euro. Per la quota parte non finanziata dal bando provinciale sarà possibile
accedere e crediti agevolati presso gli istituti bancari sottoscrittori dell'accordo.
29-06-07, 11 Cronaca
Università: oggi il master sulle energie
Questo pomeriggio alle 14 si terrà la giornata conclusiva del master di alta formazione “Energie
rinnovabili e risparmio energetico”, prima e seconda edizione. Nell’aula magna della Fondazione
Università di Mantova, in via Scarsellini 2, verranno discusse le tesine elaborate dagli studenti dei due
corsi. L’iniziativa, realizzata con il sostegno di Fondazione Cariverona, rientra nelle attività messe in
campo dal Dipartimento per l’innovazione del sistema agroalimentare nell’anno accademico 2006/07.
Alla giornata saranno presenti il vicepresidente della Fondazione Università di Mantova, Carlo Prandi, e
il direttore di Agire, Francesco Dugoni.
26-06-07, 10 Cronaca
Seminario sull’efficienza energetica in edilizia
Domattina presso l’aula magna della Fondazione universitaria di Mantova, in via Scarsellini, 2, si terrà
il seminario di aggiornamento su “Disposizioni della Regione Lombardia inerenti l’efficienza energetica
in edilizia”. L’incontro, che prenderà il via alle 10,30, è promosso dall’Agenzia Agire in collaborazione
con il Collegio dei geometri della provincia di Mantova, il Collegio dei periti industriali, la Fondazione
Università di Mantova, l’Ordine degli architetti, l’Ordine degli ingegneri e la Rete Punti Energia. In
programma gli interventi di Francesco Dugoni (Agire), Andrea Mutti e Ivan Mozzi (Punto Energia). I
principali temi trattati saranno le disposizioni regionali in materia di efficienza energetica e la
procedura di certificazione degli edifici. Al termine delle relazioni è prevista un’ora e mezza di
discussione.
23-06-07, 15 Cronaca
Assindustria chiede fondi per l’energia alternativa
Risparmio energetico e fonti alternative: per un Paese come l’Italia, con una domanda di energia
destinata a crescere sempre più e che attualmente è costretta ad importare l’85% del fabbisogno
energetico, non si tratta di pure astrazioni, ma di diktat sempre più pressanti, che possono
trasformarsi in alleati preziosi. Di questo si è parlato ieri in Assindustria, in occasione del convegno
‘Risparmio energetico: strumento per la competitività’. «E’ indispensabile trovare vie innovative,
perché in Italia il consumo di energia continua ad aumentare - ha sottolineato Roberto Artioli,
vicepresidente di Confindustria - ed inoltre ci troviamo in grande svantaggio rispetto ad altri
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competitors, come Francia e Germania, per l’assenza di una politica energetica efficace e per la
dipendenza da petrolio e metano». L’Italia infatti resta ancorata a petrolio e gas, le fonti di energia più
costose, ed è fortemente dipendente da altri Paesi dell’Unione Europea, che invece possono contare
sull’energia nucleare, anche se comunque, grazie allo sviluppo dell’energia idroelettrica, il nostro
Paese risulta uno dei più virtuosi in materia di fonti rinnovabili. La parola d’ordine è dunque quella del
risparmio energetico: un imperativo che riguarda non solo il mondo industriale, il cui consumo
rappresenta il 28% del totale, ma anche i trasporti, il terziario e i consumi delle famiglie. E qui si
scopre un’Italia sprecona, in cui ben il 4% del consumo è dato da elettrodomestici in stand by o in
ricarica: per provvedere all’inutile consumo di energia di pc e tv lasciati accesi tutta la notte occorre
l’intera energia prodotta da una centrale elettrica. L’accento dunque è sulla diffusione di una cultura
del risparmio energetico, mentre al mondo della politica vengono chiesti maggiori incentivi
all’introduzione di fonti di energia alternative. Al convegno sono intervenuti Sara Rosati di
Confindustria, Silke Krawietz dell’Università di Catania, Marco De Min dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, Sergio Bellato di Riello, Alessandra Boffa di Abb Sace e Roberto Quadrini di Hewlett
Packard, Francesco Dugoni di Agire, Graziano Carli della Ies e Renato Mischi, che ha illustrato
l’esperienza del laboratorio per il risparmio energetico e le energie rinnovabili realizzato dall’Itis di
Mantova. Virginia Novellini.
08-06-07, 17 Cronaca
Il laboratorio costa 290mila euro, da Foragri un assegno di 50mila
L’Itis cerca fondi per studiare le energie rinnovabili
La Provincia: pronti a fare il nostro ruolo
Servono altri 240mila euro, all’Itis, per realizzare un laboratorio per le energie rinnovabili
all’avanguardia. Ieri mattina, alla presentazione ufficiale del progetto, sono intervenuti anche
l’assessore provinciale all’istruzione Armando Federici Canova, il presidente della Camera di
Commercio Ercole Montanari, Francesco Rossi di Confindustria e Francesco Dugoni di A.G.I.R.E., i
quali hanno sembrato accogliere l’appello di un sostegno economico lanciato dalla dirigente scolastica
Luigia Bettoni: «E’ un progetto interessante - ha detto Federici Canova - in linea con ciò che stiamo
facendo.
Tra le altre cose, stiamo preparando i bandi per mettere i panelli solari sui tetti di tutte le superiori.
Faremo la nostra parte». A cosa servirebbero, questi soldi? Il progetto è stato messo a punto negli
ultimi due anni da una decina di professori dell’Itis, coordinati da Renato Mischi, in collaborazione con
Labter Crea. L’obiettivo è quello di costruire un laboratorio didattico sperimentale che non avrebbe
uguali in Lombardia: sarebbe dotato di un impianto per la produzione e l’utilizzazione dell’idrogeno, di
un impianto fotovoltaico con una potenza di picco di 19,9 Kw costituito da pannelli solari collocati sul
tetto dei laboratori di chimica e di meccanica, e di un impianto di riscaldamento-raffreddamento con
pompa di calore e sonda geotermica. I benefici di una tale struttura sarebbero molteplici:
«Innanzitutto - ha spiegato Mischi - si verrebbe a creare un centro pilota per la cultura dello sviluppo
sostenibile, un punto di riferimento per tutto il territorio; inoltre grazie ad esso formeremmo tra i
nostri studenti dei nuovi tecnici con preparazione specifica nelle energie rinnovabili, dei quali il
mercato del lavoro e tutta la comunità avranno nei prossimi anni un gran bisogno; infine, grazie agli
impianti, ci sarebbe da parte della scuola una minor produzione nell’atmosfera di gas clima-alteranti:
ogni anno 16 mila chili di CO2 e 36mila di Nox in meno, con un ritorno economico dell’investimento di
127mila euro in vent’anni». Il costo complessivo del progetto è di 290mila euro, di cui 50mila sono già
arrivati grazie a Foragri. Francesco Ventura.
06-06-07, 24 Provincia
Edifici pubblici all’esame energetico
SAN GIACOMO SEGNATE . Numerosi gli amministratori dell’area Obiettivo 2 erano presenti ieri a S.
Giacomo Segnate alla Casa della Pace, dove si è svolto l’incontro di presentazione del bando della
Fondazione Cariplo ‘Audit energetico’. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto ‘Energy Management
d’Area’ che vede coinvolti tre partner: Provincia, Politecnico di Milano e A.G.I.R.E., agenzia che si
occupa della promozione del programma energetico provinciale. Relatori erano l’assessore provinciale
Giorgio Rebuschi, Andrea Poltronieri del Politecnico di Milano, Giorgio Schultze e Arianna Acerbi della
Provincia. Il bando, che scade il 29 giugno, è finalizzato a sostenere progetti di diagnosi energetica
delle strutture di proprietà dei comuni piccoli e medi. Gli interventi che si possono realizzare con il
contributo dei fondi Cariplo permetteranno ai comuni aderenti di ottenere l’attestazione di classe
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energetica A per gli edifici pubblici che nel prossimo futuro, forse entro un anno, potrebbe diventare
obbligatoria. Il finanziamento ottenibile con il bando andrebbe a coprire il 70% della spesa, ai Comuni
farebbe capo il rimanente 30%, che però è rappresentato dal lavoro dei dipendenti per la
preparazione del progetti. L’opportunità ha suscitato notevole interesse da parte di sindaci e assessori,
rappresentanti di una quindicina dei 26 Comuni dell’area Obiettivo 2. I progetti dovranno essere
presentanti da gruppi di comuni contigui tra loro e che presentino omogeneità per quanto riguarda la
popolazione ed il numero di edifici. Durante l’incontro sono state ripercorse le azioni già avviate
nell’ambito del progetto «Energy Management d’Area». Roberta Bassoli.
06-06-07, 22 Provincia
Viadana, apre lo sportello per l’energia
VIADANA. Aprirà in Comune uno “sportello Energia”, per aiutare la popolazione ad abbattere i
consumi energetici e promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili. L’amministrazione municipale ha
deliberato tale provvedimento, anche in accordo col Tavolo tematico avviato nell’ambito delle attività
di Agenda 21. «Proprio oggi pomeriggio (ieri, ndr) - informa l’assessore all’Ambiente Adriano Saccani si è concluso il primo ciclo di incontri del Tavolo. Altri appuntamenti sono fissati per settembreottobre». Ai lavori del Tavolo, che aveva il compito di promuovere un programma di risparmio
energetico e di promozione dell’uso delle fonti rinnovabili sul territorio comunale, nonché di supportare
altri strumenti di sostenibilità ambientale, hanno partecipato tecnici, associazioni di categoria ed
ambientaliste, esponenti del mondo produttivo, insegnanti e persone a qualsiasi titolo interessate
all’argomento. Al termine di questo primo ciclo di incontri, è stato stilato un documento contenente
suggerimenti, obiettivi e proposte di azioni. «Il Tavolo tematico - afferma Saccani - ha lavorato in
maniera convinta e proficua. Il documento finale contiene diverse proposte: ad esempio, attivare corsi
di formazione per i tecnici, per incentivare il ricorso ai materiali alternativi; oppure andare nelle scuole
per sensibilizzare le giovani generazioni. Abbiamo inoltre avviato il monitoraggio dei consumi
energetici in tre edifici comunali (municipio, scuole di via Vanoni e palasport), per vedere se sarà
possibile abbatterli». L’assessore assicura che il documento finale è condiviso da tutte le componenti,
e non contiene riferimenti ad eventuali impianti di termovalorizzazione dei rifiuti. La cosa, come si
ricorderà, aveva scatenato qualche polemica, quando era stata ventilata nel corso di uno dei primi
incontri del gruppo di lavoro. Una delle proposte del Tavolo tematico, come detto, è stata anticipata
dall’amministrazione municipale. «Il Comune - spiega Saccani - si è convenzionato con A.G.I.R.E.,
un’agenzia partecipata pubblica di Mantova, con l’obiettivo di sostenere la gestione intelligente delle
risorse energetiche sul territorio. Apriremo uno sportello apposito: cittadini, tecnici ed aziende
potranno trovare qui ogni tipo di informazione utile dal punto di vista tecnico, legale ed economico. Ad
esempio, chi sarà intenzionato a dotare l’abitazione di un pannello fotovoltaico, potrà ottenere tutte le
informazioni sui contributi pubblici previsti e sui vantaggi che potrà ottenere». (r.n.)
4-06-07, 10 Cronaca
La kermesse: massaggi, danzaterapia e i prodotti bio di 80 espositori
Folla alla fiera del benessere naturale
Anche piazza Sordello ieri ha fatto il pienone, con un’altra kermesse all’insegna della salute: l’ottava
edizione di ‘Naturalmente Mantova’, la fiera mercato del benessere naturale e dei prodotti biologici
organizzata dal circolo Arci Papacqua in collaborazione con Arci provinciale, Mondo Sano, Cia e con il
contributo di Comune, Provincia ed A.G.I.R.E..
Circa ottanta gli espositori da tutta Italia, con la vendita di qualsiasi tipologia di prodotto, purchè
realizzata con i canoni della naturalità. Agricoltura, alimentazione, erboristeria, fitocosmesi,
artigianato, abbigliamento, arredo e altro ancora.
Una vetrina tra salute e benessere che non ha mancato di incuriosire e di attirare compratori.
Numerosi gli stand delle associazioni legate al benessere del corpo e della mente. «Naturalmente
Mantova - ha spiegato la presidente del Papacqua, Velleda Coazzoli - intende mettere insieme
associazionismo, commercio equosolidale, alimentazione biologica e abbigliamento naturale; tutti con
un credo comune: il benessere della persona nella sua interezza psicofisica». Il tema portante di
questa edizione era l’energia: dopo il convegno ‘L’energia orizzontale: un’energia per tutti’ di sabato,
ieri è stata allestita in piazza Sordello la mostra ‘Alternativa in pratica’ - a cura dell’associazione Paea
(Progetti alternativi energia ambiente) - divulgativa su energie rinnovabili, risparmio energetico, idrico
e bioedilizia, con laboratori, dimostrazioni, consulenze e’diagnosi energetiche’. Numerosi gli eventi
collaterali. Molto seguito in mattinata l’incontro ‘Shiatsu e alimentazione: percorsi di salute naturale’,
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con lo studioso di filosofia orientale e autore de ‘Il grande libro dell’Ecodieta’ Carlo Guglielmo. Molti i
visitatori che hanno approfittato dei trattamenti gratuiti di Shiatsu, a cura della scuola di Shiatsu del
Papacqua. Alle 11.30 è andata in scena la performance di danzaterapia ‘Fluidità’, con le danzatrici
Sonia Barsotti e Iris Dall’Aglio (coreografie di Orietta Ravenna). Giorgio Segala ha quindi condotto una
rappresentazione di Tai Ji Quan e Qi Gong. Nel pomeriggio l’associazione ‘A testa in giù’ ha proposto
l’evento itinerante ‘Viandanti a nozze’, mentre Monica Zentellini, Alice Bombana e le loro allieve hanno
eseguito un’esibizione di danza del ventre. (f.v.)
03-06-07, 15 Cronaca
In vetrina salute ed energia: oggi Mantova parla di natura
Si è aperta sotto la pioggia scrosciante l’ottava edizione di Naturalmente Mantova, fiera mercato del
benessere naturale e rassegna fieristica dei prodotti biologici. L’apertura è avvenuta con un convegno
dedicato a ‘L’energia orizzontale: un’energia per tutti’ a cura di A.G.I.R.E., Agenzia per la gestione
intelligente delle risorse energetiche, e con gli interventi dell’assessore Carlo Saletta, il direttore
A.G.I.R.E. Francesco Duroni, e Emiliano Zanichelli dell’associazione Paea. Presenti anche il sindaco, il
presidente di Federconsumatori Giuseppe Faugiana e quello della Cia Elisabetta Poloni.
«Quest’anno il tema della manifestazione è l’energia - ha ricordato Saletta - occasioni come queste
servono per capire quanto siano necessari interventi di sistema, per costruire in modo sostenibile e
ridurre le emissioni». Oggi piazza Sordello diventerà vetrina per 80 espositori. Il circolo organizzatore,
l’Arci Papacqua, ha allestito anche ‘L’alternativa in pratica’, una mostra itinerante su energie
rinnovabili e bioedilizia. Sono previste visite guidate, laboratori, dimostrazioni sulle tecnologie esposte,
consulenze, diagnosi energetiche. Oggi alle 10.30 uno studioso di filosofia orientale parlerà di ‘Shiatsu
e alimentazione: percorsi di salute naturale’. Danzaterapia alle 11.30 e dimostrazioni di discipline e
orientali, con il Tai Ji Quan e Qi Gong alle 12. Nel pomeriggio danza del cuore, del ventre e spettacoli
itineranti. Info: Arci Papacqua, tel. 0376/364636, www.papacqua.it. Valeria Dalcore.
02-06-07, 17 Cronaca
Una due giorni con il benessere Shiatsu, reiki e meditazione
Torna anche quest’anno Naturalmentemantova, la fiera-mercato dedicata ai cibi biologici, al
commercio equo e solidale e alla cultura del benessere che si terrà a Mantova, in piazza Sordello, oggi
e domani. La manifestazione è organizzata da Papacqua, Mondosano, Arci, Cia, Comune di Mantova,
Provincia, A.G.I.R.E., Coop consumatori nord est e Bam. E’ prevista una mostra itinerante sulle
energie rinnovabili, il risparmio energetico e idrico e sulla bioedilizia dal titolo ‘L’alternativa in pratica’.
Ma anche un laboratorio per bambini dal titolo ‘spazio gioco libero’.
Naturalmentemantova verrà inaugurata oggi alle 17 con il saluto del sindaco Fiorenza Brioni e del
presidente della Provincia Maurizio Fontanili. Sempre oggi alle 17 convegno dal titolo ‘L’energia
orizzontale: un’energia per tutti’. Alle ore 19 sono previste le conclusioni dell’assessore comunale Carlo
Saletta. Durante tutta la giornata di domani verranno effettuati, gratuitamente, trattamenti a cura del
centro Papacqua a cura della scuola internazionale di Shiatsu. Le varie iniziative prenderanno il via alle
9 con l’apertura della fiera. Previsti anche trattamenti reiki, rappresentazione di Do-in e Tai Ji Quan.
Alle 13 insalata di riso offerta dalla Coop Consumatori Nordest. Alle 18.30 danza del ventre.
30-05-07, 13 Cronaca
Dai massaggi alla bio-casa Il benessere torna in piazza
Torna anche quest anno Naturalmentemantova, la fiera-mercato dedicata ai cibi biologici, al
commercio equo e solidale e alla cultura del benessere che si terrà a Mantova sabato e domenica
prossimi. La manifestazione è organizzata da Papacqua, Mondosano, Arci, Cia, Comune di Mantova,
Provincia, A.G.I.R.E., Coop consumatori nord est e Bam. Teatro delle varie manifestazioni sarà la
suggestiva piazza Sordello. Che ospiterà una mostra itinerante sulle energie rinnovabili, il risparmio
energetico e idrico e sulla bioedilizia dal titolo «L’alternativa in pratica». Previsto anche un laboratorio
per i bambini dal titolo «spazio gioco libero». Naturalmentemantova verrà inaugurata sabato
pomeriggio con il saluto del sindaco Fiorenza Brioni e del presidente della Provincia Maurizio Fontanili.
Alle 17 si terrà il convegno dal titolo «L’energia orizzontale: un’energia per tutti», a cura dell’Agenzia
per la gestione intelligente delle risorse energetiche. Moderatore sarà il direttore di
A.G.I.R.E., Francesco Dugoni. Interverrano Emiliano Zanichelli dell’associazione progetti alternativi
per l’energia e l’ambiente e Giuseppe Colella, responsabile nazionale di Federconsumatori per
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l’energia; concluderà l’assessore all’ambiente del Comune di Mantova, Carlo Saletta. Domenica alle 9
aprirà la fiera; alle 10,30 seguirà un incontro su «Shiatsu e alimentazione» a cura di Carlo Gugliemo,
studioso di filosofia orientale ed autore de «Il grande libro dell’ecodieta». Ale 11,30 performance di
danzaterapia con Sonia Barsotti e Iris Dall’Aglio che danzeranno su coreografie di Orietta Ravenna. A
mezzogiorno è in programma una rappresentazione di Tai Ji Quan e di Qi Gong condotta da Giorgio
Segala mentre alle 13 si potrà fare un break allo stand della coop nord est dove sarà distribuita
insalata di riso. Alle 17 danza del cuore; alle 17,30 «Viandanti a nozze» a cura dell’associazione A
testa in giù; alle 18,30 danza del ventre con Monica Zentellini, Alice Bombana e le loro allieve.
Durante tutta la giornata verranno effettuati, gratuitamente, trattamenti a cura del centro Papacqua a
cura della scuola internazionale di Shiatsu. Previsti anche trattamenti reiki.
25-05-07, 31 Provincia
Palidano, via all’innovativo progetto dell’Istituto Tecnico Agrario Strozzi
Messe a dimora le piantine che producono energia
GONZAGA (Palidano). Nell’ambito del progetto Foragri - Istituto Tecnico Agrario di Palidano, ieri
pomeriggio, in un terreno messo a disposizione dalla scuola, nei pressi del parco della settecentesca
Villa Strozzi, è stata predisposta la coltura di «Miscantus» dedicata alla sperimentazione sulle
biomasse. Si tratta di un progetto che ha preso il via nel 2004 all’interno dell’istituto agrario e che poi
è passato sotto l’egida della Provincia di Mantova e della Regione Lombardia.
Successivamente, grazie all’interessamento dell’Agenzia per la Gestione Intelligente delle
Risorse Energetiche (A.G.I.R.E.), è stato cofinanziato con fondi europei. Intanto la
sperimentazione curata dal dott. Francesco Dugoni, direttore di A.G.I.R.E. e dall’Istituto Tecnico
Agrario di Palidano è andata avanti. Inannzitutto gli studenti guidati dagli insegnanti Aldo Guidetti
esperto di esercitazioni pratiche di aziende agricole e Alberto Orlandini docente di agronomia,
scoprendo il «Miscantus» hanno potuto constatare che è una pianta che si può coltivare in pianura
padana. Il valore aggiunto di queste prove ha portato al superamento del trapianto di rizomi
accorciando i tempi di coltura. Con il sistema di piantumazione derivante dalla micropropagazione, i
ragazzi hanno potuto immettere nel terreno giovani piantine di «Miscantus» che nell’arco di un anno,
dopo essicazione in appositi silos, possono già essere utilizzate e bruciate in idoenea caldaia
sviluppando circa 100 Kw di calore in grado di riscaldare un appartamento di 5-6 vani. Dunque si
ottiene biomassa non solo dai pioppi che in taluni casi possono avere criticità ma anche da
coltivazione di «Miscantus» che prodotte in larga scala possono diventare un’ottima risorsa energetica.
(m.p.)
24-05-07, 1 Prima Pagina
PROMOSSA DAL NOBEL RUBBIA
Sarà coltivata a Palidano la pianta dell'energia pulita
PALIDANO. Sarà messa a dimora oggi per la prima volta dall'istituto agrario a Palidano una
piantagione di Miscanthus, la straordinaria graminacea sostenuta anche dal Nobel Carlo Rubbia in
grado di produrre 200 quintali di biomassa per ettaro, l'equivalente di 70-80 quintali di petrolio.
L'Istituto è riuscito a riprodurre in laboratorio le piante.
A Pagina 23.
24-05-07, 23 Provincia
Promossa dal Nobel Rubbia sarà coltivata a Palidano
Ecco la pianta dell’energia pulita
PALIDANO. E’ un piccolo laboratorio, l’unico nel Mantovano attrezzato per la «micropropagazione
vegetale». Ma ha ottenuto un successo difficile e insperato che molti inseguivano da tempo:
riprodurre il Miscanthus gigante, la pianta dell’energia pulita. L’erba dalle dimensioni eccezionali può
arrivare ai 5 metri d’altezza e ha una resa energetica straordinaria: un ettaro equivale a 70-80 quintali
di petrolio. Al punto che il Nobel Carlo Rubbia l’ha definita la tappa fondamentale nell’energia da
biomasse. Oggi le prime piantine verranno trapiantate in campo. Il progetto è stato realizzato
dall’Istituo agrario di Palidano con il docente Alberto Orlandini, affiancato dai tecnici Mauro Storchi e
Grazia Prandini. «Un’idea nata due anni fa assieme alla Provincia di Mantova - spiega la preside
Patrizia Graziani - per valorizzare le produzioni da biomassa nel quadro del progetto A.G.I.R.E.
guidato da Francesco Dugoni». La difficoltà subito individuata, è stata quella di riprodurre la pianta,
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una graminacea asiatica ben adattata ai nostri climi e la cui variante gigante è un ibrido sterile. «Dopo
due anni di tentativi - conferma Orlandini - siamo riusciti ad ottenere una buona riproduzione in vitro
attraverso il nostro laboratorio di micropropagazione ed ora siamo pronti alla seconda fase, il trapianto
in pieno campo». Che avverrà oggi dalle 15.30 nel campo dell’Itag Strozzi di Palidano. Per la
propagazione si sono utilizzati frammenti di pianta posti in teche ermetiche e sterili su un adatto
terreno di coltura. Le piantine così ottenute saranno poste a dimora con una semplice trapiantatrice
con un impianto di una piantina per metro quadro. La pianta ha bisogno d’irrigazione il primo anno ed
entra in piena produzione dal terzo. La durata dell’impianto varia dai 12 ai 20 anni. Eccezionali le rese
di questa «supermacchina» vegetale in grado di crescere utilizzando l’energia solare e convertendola
in biomassa. Esperimenti sono da tempo condotti negli Stati Uniti, nell’Illinois, e in alcune Università
italiane. Ora anche nel Mantovano sarà messa a dimora questa pianta che produce circa 200 quintali
di sostanza secca per ettaro. L’equivalente di 70-80 quintali di petrolio oppure 12-15mila litri di
gasolio. Il doppio del mais, sui cui terreni può essere piantata, ma dal quale si ricavano 100-120
quintali di biomassa combustibile. La raccolta è estremamente facile in quanto basta una semplice
trincia da mais. «Il prodotto può essere bruciato così com’è - conclude Orlandini - ma le foglie
producono molta cenere. Basta aspettare la stagione fredda, febbraio o marzo, per avere un trinciato
pulito». Unico problema per i futuri coltivatori, i costi del trasporto, essendo materiale deperibile e
voluminoso. «Ma stiamo pensando ad una pressa poco costosa - conclude Orlandini - per creare pellet
o blocchetti trasportabili».
05-05-07, 23 Provincia
Marcaria, domani incontro con enti e associazioni naturalistici
Una giornata dedicata all’ambiente
MARCARIA. Il Comune di Marcaria aderisce a Voler bene all’Italia, giornata nazionale indetta da
Legambiente per valorizzare la ricchezza naturale, storica e artistica dei piccoli comuni italiani, e per
domani organizza «Alternativambiente», giornata naturalistica e d’incontro per discutere di tutela
ambientale, sviluppo sostenibile e consumo energetico responsabile. All’iniziativa aderiscono vari enti:
il Parco Oglio Sud, l’Associazione P.A.E.A.-Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente di Reggio
Emilia; il Centro Regionale per l’Educazione Ambientale - Labter-Crea e l’Agenzia per la Gestione
Intelligente delle Risorse Energetiche - A.G.I.R.E. Sponsor dell’evento è Siem S.p.A., la società
che si occupa dello smaltimento e del recupero dei rifiuti in 69 comuni del territorio provinciale, tra cui
il Comune di Marcaria, che prenderà parte anche attivamente alla giornata con una presentazione al
pubblico delle tecniche di raccolta differenziata e compostaggio. Il programma prevede alla mattina
alle 10.30 visita guidata alla Riserva naturalistica delle Torbiere a cura delle guardie ecologiche del
Parco Oglio Sud. Nel cortile delle ex scuole medie alle 13.15: ecospuntino con prodotti biologici e
mantovani, alle 14.30 Labter-Crea presenta prototipi e impianti ad idrogeno e l’associazione Paea
allestisce una mostra sul risparmio energetico domestico; alle 15.30 Daniele Formigoni di Siem S.p.A.
illustra le tecniche di raccolta differenziata e compostaggio; alle 16.15 Francesco Dugoni e Nicola Galli
di A.G.I.R.E. incontrano il pubblico per affrontare le tematiche del consumo energetico. Il programma
della giornata si arricchisce anche di un percorso storico-artistico con la doppia visita alle 12 e alle
17.30 alla Chiesa cimiteriale di San Giovanni Battista a cura dello storico dell’arte locale Cesare
Chizzoni. Il Comune di Marcaria inoltre propone anche Alternativambiente al cinema, mini-rassegna
cinematografica che si svolgerà sabato 12 e 19 maggio a Campitello. Laura Rutili.
05-05-07, 10 Economia
Lezioni di bioenergia
Viaggio studio in Austria per i 41 allievi delle due edizioni del master sulle energie rinnovabili
organizzato da A.G.I.R.E. e dalla Fondazione Università con il patrocinio della Provincia. La tre giorni
ha consentito ai partecipanti di poter cogliere una gradualità di applicazioni, dall’azienda agricola che
produce calore, sino al caso emblematico della cittadina capoluogo di Provincia di Goessing che ha
raggiunto l’autosufficienza energetica.
28-04-07, 12 Cronaca
A Porto Catena la carovana di eco-gommoni
Faranno tappa oggi pomeriggio a Mantova i gommoni che partecipano alla discesa dell’antica idrovia
Locarno-Milano-Venezia-Trieste. In tarda mattinata le imbarcazioni approderanno a Governolo per una
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breve sosta e poi a Mantova, a Porto Catena dove ad attenderli ci saranno le autorità cittadine. Nel
pomeriggio a partire dalle 15 sarà possibile provare gratuitamente i gommoni ecologici con
propulsione a gas assistiti dal personale della manifestazione sui laghi. La carovana di imbarcazioni era
partita da Locarno il 21 aprile e, dopo aver navigato nelle acque del lago Maggiore e lungo il Ticino,
era scesa fino al Po facendo tappa a Piacenza. Di qui, lungo il grande fiume fino al Mincio.
All’evento hanno collaborato, oltre alla Provincia di Mantova, il Consorzio Verdi terre d’acqua e l’Apam.
Oggi a Porto Catena saranno allestiti gli stand della Provincia per la promozione del territorio, del
Consorzio agrituristico e di A.G.I.R.E..
23-04-07, 12 Provincia
San Giorgio festeggia oggi il patrono
SAN GIORGIO. E’ il giorno della festa del patrono. Il programma delle manifestazioni organizzate dal
Comune prevede per le 19 una messa presieduta dal vescovo; quindi la benedizione di piazza San
Giorgio e l’inaugurazione di piazza Giotto. In mattinata, con inizio alle 9, all’‘Opera ghiotta’ di via
Bachelet, si terrà un convegno sul risparmio energetico, le fonti rinnovabili e i regolamenti edilizi. I
lavori cominceranno con il saluto del sindaco Beniamino Morselli e del presidente della Provincia
Maurizio Fontanili. Le relazioni saranno tenute da docente universitario Francesco Caprini, dal direttore
dell’agenzia A.G.I.R.E. Francesco Dugoni, dal dirigente della Provincia di Barcellona Ramon Rabella
Pujol, dal presidente di Adiconsum Paolo Landi, dal presidente di Coop Case Daniele Borsatti e da
Davide Costanzi dello studio Contek. Concluderà gli iterventi l’assessore provinciale Giorgio Rebuschi.
18-04-07, 18 Provincia
S. Giorgio, anche un concorso letterario alla festa del patrono
Storia degli “amanti di Valdaro”
Giorgio Guaita
SAN GIORGIO. La festa in onore del patrono San Giorgio, che aprirà i battenti venerdì, punta, con
l’aiuto della fantasia, a svelare un intrigante mistero di seimila anni fa. Gli organizzatori della rassegna
lanceranno infatti un concorso letterario sugli ‘amanti di Valdaro’, i cui scheletri erano venuti alla luce
in febbario, lasciando senza risposta molti interrogativi. Tutti ora possono sbizzarrirsi a creare una
storia attorno a quella morte e a quei personaggi. In luglio le premiazioni. La quinta edizione della
festa presenta un programma assai vasto con l’inaugurazione di due piazze, lo svolgimento di
altrettanti convegni, cerimonie religiose con il vescovo, rappresentazioni teatrali ed altro. Il ricco
calendario è stato illustrato ieri mattina in municipio, presenti il sindaco Mauro Beniamino Morselli, gli
assessori Edoardo Chiribella e Federica Marconcini, il direttore di Asep (una delle aziende che
sponsorizzano le manifestazioni) Remo Pezzali e il direttore dell’agenzia A.G.I.R.E. Francesco Dugoni.
Tutto comincerà venerdì mattina all’‘Opera ghiotta’ di via Bachelet con il convegno sui rifiuti.
Un’occasione propizia per fare il punto della situazione sul sistema di raccolta operante da appena un
paio di mesi e per prendere conoscenza del piano provinciale in via di definizione.
Domenica iniziative a ripetizione: mercatino dell’antiquariato; controllo gratuito della glicemia, del
colesterolo e della pressione; laboratorio per bambini; mostra sul risparmio energetico negli edifici;
mostre fotografiche di Cristiano Giglioli e dei partecipanti al concorso ‘Una foto per dire amore’;
degustazioni di risotto alla pilota (alle 12.30 e alle 18.30); i giochi di una volta con Federico Motta in
piazza Repubblica; musica e prosa con il conservatorio Campiani, la scuola integrata ‘Delfino’ e la
compagnia ‘Il palcaccio’ (ore 17 al ‘Pertini’). Lunedì: convegno sul risparmio energetico (all’‘Opera
ghiotta’ di via Bachelet un dirigente della Provincia di Barcellona spiegherà i risultati della recente
adozione a tappeto dei pannelli solari); messa con il vescovo (ore 19), benedizione di piazza San
Giorgio e posa della prima pietra della nuova scuola di catechismo; sfilata con la banda Città di
Mantova fino alla nuova piazza Giotto. Mercoledì 25 il gran finale con il giro in bici nelle corti (e
successiva risottata al ‘Pertini)’; la posa di una corona al monumento di piazza Repubblica; la
premiazione dei vincitori del concorso fotografico e del concorso di idee per la progettazione dell’orto
botanico; spettacolo teatrale rievocativo nella palestra delle Medie (ore 20.45) con l’attrice Ivana
Monti, un coro di mondine, musicisti e cantanti.
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24-03-07, 23 Provincia
Convegno a Roverbella con Fontanili, Dugoni e Lorenzi
La Margherita a difesa dell’ambiente
ROVERBELLA. Un’ampia ricognizione dei problemi e delle possibili soluzioni, ma anche degli impegni
presi: così può essere definito il terzo seminario di studi promosso dalla Margherita di Roverbella sul
tema ‘Ambiente, energia e sviluppo’. Sotto la guida dell’ex assessore Polo Lucchini, il presidente della
Provincia Maurizio Fontanili ha preso in considerazione la situazione mantovana. Ha insistito ribadendo
il no dell’Amministrazione provinciale, anche se isolato, al progetto del Tibre promosso da Autocisa.
Sono state analizzate anche le condizioni del fiume Po, compromesso dalle continue escavazioni che
hanno abbassato il letto del fiume e danneggiato fortemente gli argini. Il pubblico ha apprezzato
l’opera della Provincia in tema di centrali «che producono - ha detto Fontanili - polveri sottili e fanno
della nostro territorio una delle aree più inquinate del continente». Francesco Dugoni ha tratteggiato il
futuro petrolifero e i rischi connessi per il continente europeo. Più dettagliato il discorso sul lavoro
dell’agenzia A.G.I.R.E. sul suolo mantovano, anche per quanto riguarda la produzione di energia da
fonti diverse dal petrolio. Il discorso si è intrecciato anche con quello esposto da Lorenzi con
riferimento alle biomasse fornite dalla zootecnia mantovana, piuttosto che quelle fornite dalla
piantumazione di pioppo di breve generazione. Idee in comune anche per quanto riguarda i consumi
energetici: «Piccoli accorgimenti e piccole attenzioni farebbero risparmiare molta energia. Lo slogan
potrebbe essere: ‘Pensare in modo globale ed agire in termini locali’». Valentina Tomirotti
24-02-07, 18 Provincia
Iniziative a Gonzaga, Virgilio, Carbonara e Marmirolo
Domenica ecologica su 2 ruote
Il 25 febbraio è la seconda domenica ecologica del 2007 e coincide con la giornata nazionale di
mobilitazione sul problema dell’inquinamento nelle città. Aderisce all’iniziativa anche il Comune di
Marmirolo che propone per l’occasione l’evento Marmirolo in bicicletta. Seguendo un accampagnatore
grandi e piccoli in bicicletta potranno assistere a uno spettacolo di giocoleria alla Torre. Tutti si
sposteranno quindi verso il Giardino dei Nuovi Nati in via Grazioli ad ascoltare un cantastorie e infine a
Corte Villabella dove l’atmosfera sarà allietata da micro magia, truccambimbi e palloncini. Domenica a
piedi anche a Carbonara Po. La circolazione sarà interdetta dalle 9 alle 14.
L’azione si associa ad un percorso intrapreso dall’amministrazione comunale volto a sensibilizzare
attraverso l’educazione al risparmio energetico e al consumo consapevole e sostenibile. Partirà da
Piazza Aldo Moro a Cerese alle 10 di domani mattina, il grande Tour Ciclogastronomico organizzato da
A.G.I.R.E. (Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche), insieme ai
Comuni di Virgilio, Curtatone, San Giorgio e Porto Mantovano e con la collaborazione di varie
associazioni del territorio (Fiab, Uisp ciclismo, Abio, Parti Inverse, Gruppo Natura Solidarietà,
Protezione Civile di Virgilio, Curtatone e San Giorgio, Virgilio Soccorso). L’evento è stato ideato per
creare una domenica alternativa per quelli che vogliono vivere la giornata di chiusura al traffico in
modo diverso. Si è creato, dunque, un programma che unisce sport e buona cucina. Anche il Comune
di Gonzaga aderirà alla giornata. Il divieto sarà applicato dalle 8 alle 20. Il fermo sarà circoscritto al
centro storico del capoluogo. Sarà garantita l’accessibilità sia da parte del pubblico che degli operatori,
alla zona che ospiterà il tradizionale mercatino dell’antiquariato domenica 25 ai padiglioni della Fiera
Millenaria.
23-02-07, 12 Cronaca
Gita in bici alla scoperta dei piatti tipici
Domenica, in occasione della giornata senz’auto, A.G.I.R.E., l’Agenzia per la gestione
intelligente delle risorse energetiche, organizzerà un percorso ciclogastronomico di 40 chilometri
che coinvolgerà i Comuni dell’hinterland cittadino, con partenza da Cerese (ore 10, piazza Aldo Moro)
e arrivo in piazza Erbe a Mantova, attraversando Curtatone, Sant’Antonio e San Giorgio. Durante
l’itineraio degustazione di prodotti locali. a Virgilio antipasti; a Curtaone, isotto; a Porto, carni e
formaggi; a san Giorgio, dolci.
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17-02-07, 16 Provincia
Tre i progetti pubblici e sette privati. Prodotti quasi dieci megawatt elettrici
Boom delle centrali a biomassa: ora sono 10

Utilizzano liquami legno, mais e sfalci In sperimentazione coltivazioni dedicate

MANTOVA. Sono salite a dieci le mini centrali elettriche autorizzate o in corso di autorizzazione che
producono energia utilizzando biomasse. Un «boom» favorito dagli aiuti economici al settore e dalla
contemporanea crisi del settore primario. Ciascun impianto produrrà mediamente 1 Mw d’energia
utilizzando i sottoprodotti dell’attività agricola e dell’allevamento: scarti dell’industria alimentare, reflui
zootecnici, materiali legnosi da avanzi dell’attività principale diventeranno combustibile in grado di
produrre energia pulita: biogas, calore ed elettricità. A favorire la nascita delle mini-centrali anche
l’impegno dell’Amministrazione provinciale di Mantova che grazie alla partecipata A.G.I.R.E.
(Agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche) è riuscita in pochi anni a creare
una struttura e un iter autorizzativo snello unico in Italia. Basti pensare che la media fra la domanda e
l’autorizzazione è di circa 5 mesi in settori che necessitano mediamente oltre due anni per il
completamento delle procedure. Attualmente gli impianti pubblici sono tre: a Roncoferraro (centrale a
legna), Quingentole (centrale a gasogeno) e a Guidizzolo (centrale a biomasse). Sette invece quelli
privati che sono a Marmirolo, Castel Goffredo, San Benedetto Po, Asola e Rodigo. Tutti questi sono già
stati autorizzati nel 2006 ad operare. In tutti i casi il «combustibile» sarà creato sul posto dalla
fermentazione controllata al chiuso di biomasse vegetali (sfalci verdi e di potature), di scarti
dell’industria alimentare, di mais e orzo insilato e di reflui zootecnici. Il «biogas» che si produrrà e che
mediamente contiene un tenore del 60% di metano, sarà utilizzato per generare calore ed energia
elettrica attraverso mini-turbine. La taglia di questi impianti è di un megawatt. La parte eccedente
l’autoconsumo potrà essere immessa sulla rete nazionale come «energia pulita», prodottoa cioè senza
l’utilizzo di combustibili fossili e quindi rispettosa del protocollo di Kyoto. Quest’anno sono stati avviati
gli iter di altri due impianti: un progettato dall’azienda agricola Botti in via Chiaviche a San Silvestro ed
un secondo annesso alla latteria Vò grande a Pegognaga. Ma si tratta solo di un primo passo.
L’agenzia A.G.I.R.E. sta infatti sperimentando in due campi prova a Commessaggio e a Palidano, la
coltivazione di una pianta, il Miscanthus, appartenente alle graminacee come il mais e presente in
molti giardini nella varietà ornamentale di canna con il tipico pennacchio bianco. La sua particolarità è
di avere una forte produzione per ettaro tale da renderla redditiva come biomassa.
02-02-07, 14 Cronaca
BREVI UNIVERSITÀ. Via al master in energia. Questa mattina alle 9 nell’aula magna della fondazione
universitaria di via Scarsellini 2 prenderà il via la seconda edizione del master di alta formazione
Energie rinnovabili e risparmio energetico.
20-01-07, 11 Economia
E Foragri expo parte forte: interesse per le fonti rinnovabili

PROGRAMMA Le iniziative di oggi

GONZAGA. In contemporanea alla mostra bovina d’inverno Bovimac, la struttura fieristica ospita
anche Foragri expo, vetrina dedicata alle fonti rinnovabili in agricoltura. Tutti gli eventi in programma
sono stati molto partecipati a partire dai corsi per le scuole intitolati ‘Progettare con il sole’ che si sono
svolti in ‘Sala 1000naria’, completamente esauriti, fino ai corsi per installatori e progettisti di pannelli
fotovoltaici in collaborazione con Ambiente Italia che si sono svolti dalle 9 alle 17 alla sala Bovimac.
Successo anche del workshop di presentazione di attività e prodotti, a cura della Cariparma &
Piacenza svoltosi alla sala Foragri. Più di cento persone hanno seguito con grande interesse la
presentazione del programma energetico provinciale agli amministratori locali organizzato in sala
1000naria dalla Provincia di Mantova in collaborazione con l’agenzia A.G.I.R.E.. In sala Foragri, per
tutto il pomeriggio, si è discusso nel workshop ‘La realizzazione degli impianti biogas nelle imprese
zootecniche’. Nel corso della manifestazione è stata presentato in anteprima nazionale ‘Il manuale
pratico sul Biogas’ in collaborazione con Crpa, Aiel e A.G.I.R.E.. I corsi per le scuole continueranno
anche oggi dalle 9 alle 12 in sala 1000naria, mentre il corso per installatori e progettisti di pannelli
fotovoltaici proseguirà in sala Bovimac dalle 9 alle 17. Sempre oggi in sala Foragri è in programma un
convegno dal titolo ‘La realtà tedesca nel campo delle energie rinnovabili’ in collaborazione con la
Camera di Commercio Italo - Germanica e alle 15 il convegno sul tema ‘Energie rinnovabili per il
nostro presente - Politiche di sviluppo nello scenario europeo e nazionale’ in collaborazione con Aiel.
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Domani, che è l’ultimo giorno di Foragri expo, visita libera all’esposizione con orario continuato dalle 9
alle 19. L’ingresso è gratuito. (m.p.)
20-01-07, 11 Economia
Le macchine agricole in Millenaria Bovimac ha aperto i battenti

Questa mattina ci sono i percorsi formativi dedicati agli istituti superiori

GONZAGA. La stagione fieristica 2007, alla Millenaria di Gonzaga, ha preso il via ieri con
l’inaugurazione della mostra bovina d’inverno e della rassegna delle macchine e attrezzature per
l’agricoltura e la zootecnia Bovimac. La manifestazione è organizzata dalla Fiera Millenaria in
collaborazione con Ama, Acma e Apima con il contributo di Provincia e Camera di commercio. Il
programma di oggi prevede, alle 9.30, l’incontro di formazione per gli istituti superiori agrari; alle
14.30 mostra riservata a ragazzi di età inferiore a 15 anni dove verranno esposti bovini di età
compresa tra i 6 e 9 mesi. Alle 15 inizieranno i lavori di valutazione con le categorie delle manze e la
finale campionessa manze. Domani alle 9 inizio lavori di valutazione con le categorie vacche in latte e
relativa finale. Alle 10 si svolgerà il convegno «Banche e credito - Cambiamenti ed opportunità con
Basilea 2» organizzato da Apima. Alle 12.30 premiazione degli allevatori. L’evento si svolge all’interno
dei padiglioni riscaldati della Millenaria che in questo periodo ha aree espositive inagibili per i lavori
d’ampliamento del polo fieristico. Un arco rappresenta il punto d’ingresso per i visitatori che possono
già raccogliere depliant sulle fonti rinnovabili. Nel primo padiglione sono stati sistemati gli stand di
Foragri expo, la vetrina delle fonti rinnovabili in agricoltura, organizzata dalla Provincia e agenzia
A.G.I.R.E. con il contributo della Regione, Mantova Expo, Millenaria e Aspect. In Foragri si possono
ottenere informazioni relative a serbatoi gpl, biomasse, impianti di produzione biodiesel con
dimostrazione, a cura della Coldiretti di Mantova, di un piccolo impianto di spremitura d’olio. E poi
caldaie a mais, a cippato, pannelli solari, moduli e inverter fotovoltaici. In esposizione anche una Fiat
Panda alimentata ad idrogeno (fuel - cell) della ‘Zero Regio’ che sta per inaugurare a Mantova, in zona
Valdaro, un distributore per auto ad idrogeno quale carburante alternativo ad emissione zero.
L’impianto, gestito dall’Eni-Agip, dovrebbe essere pronto per i primi di maggio e sorge su una
superficie di 17mila mq. Uscendo da Foragri si arriva all’esposizione di trattori e macchinari per
l’agricoltura e la zootecnia con le ultime novità del settore. Nell’ultimo padiglione è stato allestito il
prato artificiale per la mostra bovina completo di tribune in ferro per gli allevatori che potranno
ammirare ed apprezzare animali unici di varie razze. Ovviamente non mancano gli stand informativi su
foraggi e mangimi. Mauro Pinotti
19-01-07, 21 Altre
Terza edizione della vetrina voluta dalla Provincia di Mantova
Tempo di energie rinnovabili
Fo.r.agri Expo, la fiera delle energie rinnovabili, torna dal 19 al 21 gennaio presso i padiglioni della
Fiera Millenaria di Gonzaga. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con’’Bovimac’’, la fiera del
bovino e della meccanizzazione agricola. Come noto Fo.r.agri Expo si inserisce nel progetto Fo.R.Agri.
(Fonti Rinnovabili in Agricoltura) fortemente voluto dalla Provincia di Mantova e dalla Regione
Lombardia. Dal 2006 il progetto e quindi anche l’evento fieristico, è coordinato dalla neo costituita
agenzia A.G.I.R.E. (Agenzia per la gestione della Intelligente delle Risorse Energetiche); la
affiancano nell’organizzazione dell’evento Fiera Millenaria di Gonzaga e MantovaExpo. Sponsor
dell’edizione 2007 è Agrisviluppo. Giunta alla sua terza edizione Fo.r.agri Expo è caratterizzato da
importanti novità ed iniziative. Innanzitutto si pone in evidenza una crescente partecipazione di
espositori superando la soglia di 40 iscrizioni tra cui alcuni operatori, sempre nel campo delle energie
rinnovabili, provenienti dalla Germania. Tale presenza è stata resa possibile grazie alla collaborazione
con la Camera di Commercio Italo - Germanica promotrice altresì di un importante convegno che si
terrà sabato mattina 20 gennaio dal titolo:’’La realtà tedesca nel campo delle energie rinnovabili’’.
Sempre in tema di convegni si sottolinea quello del pomeriggio di sabato 20 gennaio dal
titolo:’’Energie rinnovabili per il nostro presente - politiche di sviluppo nello scenario europeo e
nazionale’’. L’evento, organizzato in collaborazione con AIEL (Associazione Italiana Energia dal Legno),
vedrà la presenza di qualificatissimi relatori, nonché la partecipazione del Sottosegretario del Ministero
dell’ambiente On.le Gianni Piatti. Detto convegno sarà un’importante occasione per capire che cosa le
politiche comunitarie e nazionali intendono promuovere a favore delle energie rinnovabili. Per chi
intende approfondire gli aspetti tecnici inerenti la produzione di biogas l’appuntamento è per il
pomeriggio di venerdì 19 gennaio con il workshop:’’Energia dal biogas prodotto da effluenti zootecnici,
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biomasse dedicate e di scarto’’. Nel corso dell’incontro verrà presentato il nuovissimo’’Manuale pratico
del biogas’’ a cura di Sergio Piccinini del CRPA di Reggio Emilia. Tra gli altri eventi collaterali si
evidenzia l’elevata presenza di iscritti (oltre 60) ai corsi per pannelli solari termici e fotovoltaici,
organizzati in collaborazione con il CNA di Mantova, nonché quella delle scuole ai corsi tenuti da PAEA
(Progetti Alternativi per l’Energia e l’Ambiente). Sono infatti più di 400 gli alunni, provenienti da tutta
la provincia nonché una scolaresca dalla Sicilia, che si alterneranno per cogliere i primi erudimenti di
energia rinnovabile e risparmio energetico. Lab Ter Crea inoltre porterà in Fiera la Panda a idrogeno
con la possibilità di provare l’ebbrezza di salire su un’auto che, quando si muove, produce come unico
scarto vapore acqueo.
18-01-07, 15 Provincia
Gonzaga, da domani al 21 Foragri Expo nei padiglioni della Millenaria
Apre la fiera delle energie rinnovabili
MANTOVA. E’ stata presentata ieri mattina in Provincia, la 3ª edizione di Foragri Expo, la fiera delle
energie rinnovabili che si terrà dal 19 al 21 presso i padiglioni della Fiera Millenaria di Gonzaga.
Sponsorizzata da Agrisviluppo, si svolgerà in concomitanza con Bovimac, la rassegna del bovino e
della meccanizzazione agricola, giunta al suo 14esimo anno. I numeri che circondano l’evento sono di
tutto rispetto: 1.500 mq di area espositiva; 49 espositori, in crescente aumento e con alcuni operatori
tedeschi, ma anche 4 istituti di credito a testimonianza del supporto agli operatori che intendono
sviluppare le tecnologie rinnovabili; un’area dedicata alle aziende tedesche, grazie alla collaborazione
tra le Camere di Commercio italo-germaniche (in Germania nell’ambito delle fonti rinnovabili sono stati
creati 200.000 posti di lavoro); uno stand occupato da Fiera di Verona; oltre 400 studenti iscritti ai
corsi Paea; 60 iscritti ai corsi per pannelli solari e fotovoltaici; la possibilità di visionare una Fiat Panda
alimentata ad idrogeno, offrendo l’ebrezza di salire a bordo di un veicolo che quando si muove
produce vapore acqueo come unico scarto.
Foragri Expo 2007 si inserisce nel progetto Fo.R.Agri (Fonti rinnovabili in agricoltura), fortemente
voluto da Provincia e Regione Lombardia. Dallo scorso anno si avvale, come del resto la
manifestazione fieristica, della coordinazione della neo costituita A.G.I.R.E (Agenzia per la gestione
intelligente delle risorse energetiche). Alla presentazione erano presenti il presidente della
Provincia Maurizio Fontanili, Paolo Falceri presidente della Millenaria, Roberto Pedrazzoli vice
presidente di MantovaExpo (che affianca nell’organizzazione), Carlo Sordelli presidente di A.G.I.R.E.
con il direttore Francesco Dugoni. C’è grande attesa tra gli adetti ai lavori, ma non solo, per i convegni
che si svilupperanno all’interno della 3 giorni e che vedranno la partecipazione di qualificati relatori,
oltre all’intervento dell’on. Gianni Piatti, sottosegretario del Ministero dell’Ambiente. Graziella Scavazza
17-01-07, 14 Provincia
Oggi presentazione di Foragri la Fiera energetica di Gonzaga
GONZAGA. Torna per il terzo anno consecutivo ForagriExpo, la fiera delle energie rinnovabili. La
manifestazione promossa dalla Provincia di Mantova si terrà dal 19 al 21 gennaio nei padiglioni della
Fiera Millenaria in concomitanza con Bovimac. ForagriExpo s’inserisce nel progetto Fo.R.Agri. (Fonti
Rinnovabili in Agricoltura) promosso da Provincia e Regione. Dal 2006 il progetto è coordinato dalla
neo costituita agenzia A.G.I.R.E. con cui ha collaborato all’organizzazione la Fiera Millenaria di
Gonzaga e Mantovaexpo. Sponsor dell’edizione 2007 è Agrisviluppo. La manifestazione sarà
presentata oggi dal presidente della Provincia Maurizio Fontanili, l’assessore all’agricoltura Maurizio
Castelli, il direttore di A.G.I.R.E., Francesco Dugoni, il presidente della Millenaria Paolo Falceri e il
presidente di Mantova Expo Caleffi.
14-01-07, 22 Agenda e Lettere
Due bici elettriche per Agire
Da qualche giorno A.G.I.R.E., l’Agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche
creata recentemente dalla Provincia, ha due nuove bici elettroassistite. Mantovabanca ha
sponsorizzato l’acquisto di due biciclette elettriche a favore dell’Agenzia. L’originale iniziativa è stata
molto apprezzata dallo staff che esprime, a nome del direttore Francesco Dugoni (nella foto insieme
all’ing. Nicola Galli), «compiacimento per la sensibilità manifestata dall’Istituto di credito alle tematiche
dell’energia e dello sviluppo sostenibile». «A.G.I.R.E. ha attualmente allo studio ulteriori iniziative
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sponsorizzate da Mantovabanca - prosegue Dugoni - fra cui, in particolare, l’acquisto di materiale
didattico per organizzare momenti formativi per le scuole».
10-01-07, 8 Economia
Da domani tornano i giovedì agricoli
I tradizionali ‘Giovedì agricoli mantovani’ organizzati dalla Provincia - quattro incontri di informazione
e formazione tecnica rivolti agli addetti ai lavori - giungono quest’anno alla 59ª edizione. Il primo
appuntamento è per domani alle 10.15 nella sala Oltrepo del Mamu: dopo il saluto del presidente
Maurizio Fontanili, la parola passerà ai relatori - la giornalista Antonella Gorret ed il tributarista Gianni
Allegretti - i quali affronteranno il tema ‘L’incidenza nel comparto agricolo della Finanziaria 2007’.
«Negli ultimi e difficili anni, per forza di cose - commenta l’assessore provinciale all’agricoltura
Maurizio Castelli - le imprese del settore sono sempre più attente agli aspetti fiscali e finanziari». Gli
altri appuntamenti sono previsti per i tre giovedì successivi, allo stesso posto e alla stessa ora. Il 18
gennaio Riccardo Pastore di Agriprojects ed il giornalista Corrado Pignagnoli tracceranno un discorso
di carattere generale su ‘Il sistema agroalimentare in provincia di Mantova: attualità e prospettive’. Il
25 il dirigente regionale Giorgio Bonalume illustrerà il ‘Piano di sviluppo rurale 2007-2013’ che
indicherà - attraverso incentivi ed erogazioni alle aziende - le linee di indirizzo del settore. Ultimo
appuntamento l’1 febbraio con un altro tema di stretta attualità: «Le energie rinnovabili e il recupero
energetico in provincia di Mantova»; ne parlerà il direttore della nuova agenzia A.G.I.R.E., Francesco
Dugoni. «In questo momento difficile per l’agricoltura - aggiunge il dirigente provinciale Giovanni
Urbani - questi appuntamenti diventano ancora più importanti. Perché, come diceva mio nonno: se
pensi che la formazione costi, non sai quanto costi l’ignoranza». (f.v.)
08-01-07, 12 Provincia
La Fiera Millenaria si prepara per Bovimac e Foragri
GONZAGA. Dal 19 al 21 gennaio, si svolgerà a Gonzaga, nei padiglioni riscaldati del Parco Fiera
Millenaria, la 14ª Mostra provinciale bovina d’Inverno «Bovimac» e l’11ª rassegna delle macchine e
attrezzature per l’agricoltura e la zootecnia. In contemporanea, a cura della provincia di Mantova, avrà
luogo «Foragri Expo», la vetrina delle fonti rinnovabili in agricoltura. «Bovimac» è organizzata dalla
Fiera Millenaria in collaborazione con Ama (Associazione mantovana allevatori), Acma (Associazione
commercianti macchine agricole) e Apima (Associazione imprese di meccanizzazione agricola). Nel
corso della rassegna bovina verranno presentate le migliori razze da latte dell’intera provincia
Mantovana, zona di primaria importanza per la quantità e la qualità della produzione lattiera
nazionale. Saranno presentate inoltre le ultime novità di rilievo nel settore della meccanizzazione
agricola. Nell’ambito di «Foragri Expo» invece si terranno importanti convegni sulle fonti di energia
rinnovabili, corsi per le scuole e corsi per istallatori e progettisti di pannelli fotovoltaici. Non
mancheranno i workshop in collaborazione con Crpa, Aiel e l’Agenzia A.G.I.R.E..
Tra gli appuntamenti più importanti figura il convegno dal titolo «La realtà tedesca nel campo delle
energie rinnovabili» in collaborazione con la Camera di Commercio italo-germanica. (m.p.)
02-01-07, 22 Provincia
Una caldaia per le serre dell’agrario di Palidano
PALIDANO (Gonzaga). A breve l’Istituto Tecnico Agrario potrà dotarsi di una caldaia a biomassa per
il riscaldamento delle serre, grazie al progetto ‘Risparmio energetico’ e al finanziamento ricevuto dalla
Provincia di Mantova oltre al collaborativo intervento dell’Agenzia A.G.I.R.E., diretta dal dottor
Francesco Dugoni. Abbattimento dei costi, produzione di energia eco-compatibile, coinvolgimento
attivo degli studenti nella conoscenza e costruzione del progetto, sono gli obiettivi di eccellenza che la
scuola andrà a realizzare. La caldaia a biomassa, che sostituirà la vecchia a gas olio, sarà in grado di
bruciare cippato di legno, residui di potature e colture come il miscanto, con un risparmio energetico
del 70-80%, questo perché quasi tutta la biomassa necessaria potrà essere fornita all’interno
dell’istituto stesso, con le potature del suo parco e la propagazione e coltivazione del miscanto,
graminacea in corso di sperimentazione, entrambe fonti di energia rinnovabile e pulita. A seguito delle
sperimentazioni in atto delle colture da biomasse, le stesse potranno diventare in un prossimo futuro
fonte di reddito per aziende agricole, in alternativa alle tradizionali colture non più remunerative,
attraverso un commercio che alimenterà gli innumerevoli impianti termici oggi in progetto. Elena
Farina
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