Volume realizzato nell’ambito del Programma Nazionale Biocombustibili PROBIO
progetto interregionale “Filiere biocombustibili dal girasole”.
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Si fa presente che parte delle soluzioni proposte sono in contrasto con la legislazione vigente in termini di fiscalità dei carburanti e pertanto nel testo sono illustrati solo i possibili scenari che potrebbero essere realizzati in ambito aziendale.
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Presentazione
Negli ultimi anni è diventato di primaria importanza per i governi di molti paesi
del mondo, sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento
atmosferico dovuto ai gas serra e sul possibile utilizzo di fonti energetiche meno
inquinanti, alternative ai combustibili fossili.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per avviare le azioni nazionali derivanti dall’applicazione delle decisioni adottate dalla conferenza di Kyoto del 1997
per la riduzione delle emissioni gassose, ha predisposto il Programma Nazionale
Biocombustibili (PROBIO) con l’obiettivo di realizzare sul territorio delle attività
dimostrative e divulgative capaci di stimolare gli imprenditori agricoli, gli industriali e le Amministrazioni locali, verso un maggiore impiego dei biocombustibili.
La Regione del Veneto ha partecipato attivamente al programma con cinque progetti, di cui due interregionali, affrontando le diverse tematiche.
Questa pubblicazione, realizzata nell’ambito del progetto “Filiere biocombustibili dal girasole”, coordinato dalla Regione Marche, rappresenta l’ultimo dei prodotti realizzati nel corso delle varie iniziative. Essa ha lo scopo di essere un utile
strumento per tecnici ed agricoltori interessati a valutare presso la propria azienda la possibilità di utilizzo diretto dell’olio di girasole, una delle possibili fonti di
bioenergia alternative ai tradizionali combustibili di origine fossile.
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