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ROMA
Un contributo importante all’ulteriore sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento potrà venire sicuramente dalle
disposizioni europee in fase di definizione. Ben venga in tal senso la priorità di dispacciamento che propone la
Commissione europea”. Questo in sintesi il messaggio lanciato da Massimo Medugno, Direttore Generale di
Assocarta nell’ambito della terza conferenza nazionale sull'efficienza energetica organizzata da Amici della Terra
www.amicidellaterra.it evento di rilevanza nazionale per l’urgenza dei temi trattati. L'evento è patrocinato dai Ministeri
dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sono intervenuti rappresentanti
delle maggiori società energetiche italiane, del mondo universitario e bancario e delle Commissioni Ambiente e Attività
Produttive del Senato oltre al DG del Ministero dello Sviluppo Economico, Rosaria Romano e al Presidente
dell'Autorità per l'Energia e per il Gas, Guido Bortoni.
Altro elemento di forte efficienza energetica per il settore cartario potrebbe essere costituito dal recupero energetico
dei residui del processo produttivo, ricchi di energia e di biomassa, con vantaggi sia in termini di energia prodotta ma
anche di mancati costi di smaltimento in discarica. “Solo a titolo di esempio” ha affermato Massimo Medugno “se per
la produzione di circa 400.000 tonnellate di residui cartari annui ipotizzassimo un contenuto medio di energia di 2.500
chilocalorie per chilogrammo otterremmo l’equivalente di 99.000 TEP, ovvero lo 0,05% del fabbisogno annuo
nazionale”. Tuttavia tale recupero nel nostro Paese incontra ancora forti ostacoli normativi e solo il 28% dei residui
vengono avviati al recupero mentre la media europea è pari al 50%.
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