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Il Polo d’Innovazione delle Energie Rinnovabili-
POLIBRE- è uno dei 12 poli d’innovazione ricono-
sciuti della Regione Piemonte, formato da circa 40 
soggetti tra cui:
- Soggetto gestore (PSTSpa),
- Atenei (Politecnico di Torino, Università di Torino,     
              Università del Piemonte Orientale),
- Centri di ricerca (CRA- PLF, CNR-ISTEC)
- Piccole e Medie Imprese,
- Grandi Imprese, 
- Consorzi (AL.TECH e Proplast)

Il POLIBRE

Il Club della Gassificazione
La gassificazione è una delle tecnologie più 
interessanti per produrre energia elettrica da 
biomasse. Purtroppo molte promesse sono 
state deluse dall’esperienza sul campo. Il 
Club della Gassificazione si propone come 
“operazione verità”, accogliendo esclusi-
vamente quegli impianti in possesso di un 
dimostrato curriculum di funzionamento in 
continuo di almeno 5000 ore.

EnergEtica
Energetica Onlus
Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest

Mostra Convegno Agroenergia 
è l’evento centrale del Distretto 
Agroenergetico Italia Nord Ovest, 
a cui si affianca il programma 
dei seminari sulle agroenergie 
organizzati in numerose province 
italiane.
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Hanno partecipato alle precedenti edizioni

2012

L’evento è realizzato con il cofinanziamento 
dei fondi P.O.R. FESR 2007-2013 della 
Regione Piemonte.



Non un salone, ma un’esperienza
Oggi, più che mai, in un settore in forte sviluppo, dove le 
tecnologie sono in continua evoluzione, ma talvolta, a rischio 
di non mantenere le loro promesse, sono importanti i contat-
ti professionali, il confronto di esperienze concrete. Mostra 
Convegno Agroenergia crea nel PST uno spazio dinamico di 
business, di contatti, di saperi e di nuove professionalità. Con 
l’inserimento di nuove realtà nel mondo delle agroenergie, il 
PST, soggetto gestore e sede di POLIBRE-Polo d’Innovazio-
ne delleEnergie Rinnovabili e Biocombustibili, diviene a tutti 
gli effetti il baricentro di tutto il settore. MCA è la vetrina scien-
tifica della ricerca nel campo della fermentazione e trattamen-
to delle biomasse, delle pratiche agronomiche finalizzate alla 
produzione energetica.

Nel cuore pulsante di una delle più avanzate aree 
europee per le agroenergie

Nel settore agroenergetico si incontrano l’industria e l’agricoltu-
ra, l’università ed i servizi. 
 
L’appuntamento di Tortona è il punto di riferimento di questi 
attori imortanti per lo sviluppo del settore, una “Cernobbio” delle 
agroenergie, dove, in spazi contenuti, in un’atmosfera convivia-
le, si incontra tutta la professione, si apre un mondo di contatti 
con tutti coloro che si muovono in questo innovativo settore. 
Contatti che vengono mantenuti nel corso dell’anno con una 
continuativa attività seminariale in una serie di province e in 
diverse regioni italiane.
La costante collaborazione con le organizzazioni agricole appor-
ta ai lavori delle conferenze una forte valenza strategica per
l’intero comparto agricolo.
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POLIBRExpo: l’area espositiva
Mostra Convegno Agroenergia quest’anno 
si svolge al Parco Scientifico e Tecnologico 
di Tortona, in un nuovo padiglione espositivo 
di 1000 mq e con un’agenda ricca di confe-
renze di alto profilo. In POLIBRExpo con-
fluiscono esperienze e competenze dall’u-
niversità e dal mondo imprenditoriale, utili 
a sviluppare nuove idee progettuali, servizi 
innovativi e una rete di contatti che daranno 
competitività al settore agroenergetico.

II significato del comparto delle agroenergie 
non solo sotto l’aspetto dei temi ambientali 
ed energetici, ma anche nei suoi riflessi sulle 
priorità economiche e sociali, l’impatto di 
questo nuovo settore economico sul rilancio 
dello sviluppo, sono stati al centro dell’“Os-
servatorio Agroenergia”, realizzato nella 
precedente edizione della manifestazione.
Quest’anno l’Osservatorio Agroenergia- I 
Sottoprodotti rivolgerà la sua attenzione al 
mondo dei sottoprodotti e agli scenari che si 
porranno per il settore, in conseguenza della 
crescente tendenza alla riduzione dell’im-
piego di biomasse dedicate a favore di un 
maggior uso di biomasse di scarto.  

Osservatorio Sottoprodotti


