
Agrienergie 2007 
 

Agrienergy is booming! (l’agrienergia è in una fase di boom) si potrebbe dire parafrasando una 

frase usata per descrivere il mercato del pellet. In tutto il Paese l’agrienergia è l’argomento del 

momento per agricoltori, tecnici agricoli e forestali, politici, amministratori locali, semplici 

cittadini.  

L’esplosione dell’interesse per l’agrienergia deriva da tre cause principali che toccano gli interessi e 

le tasche di molti cittadini: aumento del costo dell’energia fossile; crisi delle colture agricole 

tradizionali e ricerca di nuovi sbocchi produttivi; preoccupazione per il cambiamento climatico. 

Dal loro lato, le colture agricole e forestali e le tecnologie per utilizzare i diversi biocombustibili 

sono mature e competitive; la diffusione dell’ agrienergia non ha pertanto bisogno di forti sostegni 

pubblici, come avviene con le altre fonti rinnovabili di energia. 

 

La Toscana è oggi una delle regioni che maggiormente credono nell’agrienergia. Basta solo 

guardare le risorse messe recentemente a disposizione! Più in generale tutta l’Italia Centrale si sta 

muovendo con decisione verso un utilizzo diffuso delle diverse energie agri-forestali, in primis del 

legno-energia ma anche dei biocarburanti e del biogas. 

 

E’ in questo contesto quanto mai favorevole che viene proposta la seconda edizione di due eventi 

che negli anni scorsi hanno fatto molto parlare di agrienergie nell’Italia Centrale: Agrienergie 2007, 

mostra-convegno di tutte le filiere agrienergetiche, con all’interno Legno-energia Centro Italia 

2007, il salone specializzato della meccanizzazione della filiera foresta-legno-energia. 

 

La doppia manifestazione si terrà nel moderno quartiere fieristico di Arezzo, facilmente 

raggiungibile da tutte le regioni dell’Italia centrale.  

La formula della manifestazione sarà quella della mostra-convegno, con aree espositive interne ed 

esterne ed un ricco programma di convegni, workshop, visite guidate, presentazioni di materiali 

informativi. 

Di particolare efficacia sarà l’area espositiva esterna dedicata alle macchine ed attrezzature della 

filiera foresta-legno-energia dove tutte le macchine presentate potranno essere fatte funzionare 

davanti al pubblico. 

 

Agrienergie 2007 è voluta da un largo partenariato di soggetti pubblici ed è organizzata in 

collaborazione tra Paulownia Italia srl (società leader in Italia nel settore delle fiere e manifestazioni 

dedicate alle energie agri-forestali) ed il Centro Affari di Arezzo. La collaborazione tra pubblico e 

privato permette di dare grande visibilità alla manifestazione e di farvi partecipare tutti i soggetti 

interessati allo sviluppo delle agienergie. 

 

Agrienergie 2007 sarà quest’anno l’evento leader sulle diverse filiere agienergetiche per tutte le 

regioni dell’Italia Centrale. Esserci vuol dire incontrare il mercato nel momento in cui agrienergy is 

booming! 
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