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Il workshop si inserisce nella serie di eventi organizzati nell’ultimo anno da Eni in colla-
borazione con RIE in materia di biocarburanti e relativi benefici sulla qualità dell’aria. Ri-
spetto ai precedenti, l’evento in programma vuole mettere in luce i progressi compiuti nella 
produzione e nella commercializzazione di Eni Diesel +, il biodiesel di alta qualità prodotto 
da Eni nella bioraffineria di Venezia.

In particolare, oltre a ripercorrere la significativa evoluzione qualitativa che il gasolio ha 
avuto negli ultimi 30 anni, verranno presentate le iniziative avviate da Eni per la produzione 
di biodiesel avanzati – specie da oli esausti di frittura – e gli accordi messi in campo o in 
attesa di definizione con importanti realtà comunali, in un’ottica sempre più legata ai prin-
cipi dell’economia circolare e finalizzata a contribuire in modo concreto e immediato alla 
riduzione dell’inquinamento.

L’inquinamento delle aree metropolitane, determinato da diverse concause e contributi, tra 
cui quello relativo al traffico veicolare, è uno degli aspetti più critici che le attuali ammini-
strazioni devono affrontare e risolvere. L’utilizzo di combustibili avanzati ad elevato con-
tenuto bio nelle aree ad alta densità di traffico e di popolazione può fornire un contributo 
immediato alla soluzione del problema soprattutto se impiegato nelle motorizzazioni tecno-
logicamente meno evolute.

Motivazione e Obiettivo del Workshop



Programma

h 14.30   Registrazione e welcome coffee

h 15.00   Introduzione 
   Chairman, Alberto Clô, Rie

h 15.15   Dal gasolio tradizionale ai biocarburanti avanzati: le principali tappe di Eni 
   Giacomo Rispoli, Eni

h 15.30   L’accordo tra il Comune di Torino ed Eni: finalità e benefici attesi 
   Maria Lapietra, Assessore ai Trasporti del Comune di Torino

       
h 15.45   Bologna e le scelte in materia di trasporto pubblico 

   Giuseppina Gualtieri, Presidente TPER

h 16.00   Economia circolare e bioenergie: il ruolo delle multiutility e l’esperienza di HERA
    Stefano Venier, Amministratore Delegato HERA

h 16.15   Interventi conclusivi
    Gianluca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
    Irene Priolo, Assessore alla Mobilità del Comune di Bologna   
    Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer Eni


