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Nonostante difficoltà burocratiche e incertezza del regime incentivante, il minieolico ha trovato 

la sua piena affermazione anche in Italia, con pari dignità rispetto alle altre fonti  rinnovabili 

con le quali contribuisce, soprattutto sul territorio pugli

generazione elettrica distribuita

sistema bancario, anche con l’aiuto del CPEM, 

continuare ad attrarre investimenti e sviluppare un’industria, particolarmente vitale 

 

14,30 – Introduzione – Modera
 

14,45 Saluti 
 

Angela Barbanente 
 

Gianni Girotto  

 

  Interventi 
 

15.15  Aspetti tecnici e p
 

Domenico Coiro

   
  L’esperienza di un costruttore pugli
   

Umberto Brandini

 
I grandi rotori nel Minieolico: sicurezza ed affidabilità tra simulazione 
dinamica e prospettive di mercato globale

 

  Federico Chieppa

   
  Turbine eoliche collegate alle reti elettriche r
 

  Pietro Lecce  

 
  Garanzie a supporto dei finanziamenti 
 

  Pasquale Sinatra

 
  Consulenza specialistica per i fina
 

  Mauro Fumagalli

 

17.00  Conclusioni  
 

  

     

 

SCENARI FUTURI PER IL MINIEOLICO IN ITALIA

PROENERGY+   Bari - Fiera del Levante
   28 novembre 2013 

Nonostante difficoltà burocratiche e incertezza del regime incentivante, il minieolico ha trovato 

la sua piena affermazione anche in Italia, con pari dignità rispetto alle altre fonti  rinnovabili 

con le quali contribuisce, soprattutto sul territorio pugliese, alla diffusione del modello di 

generazione elettrica distribuita. La continuità del regime incentivante e

anche con l’aiuto del CPEM, potranno consentire 

continuare ad attrarre investimenti e sviluppare un’industria, particolarmente vitale 

 

odera Carlo Buonfrate  Presidente del CPEM 

 Vice Presidente, Assessore Assetto Territorio

Capogruppo al Senato M5s Commissione Industria

tecnici e progettuali del minieolico  

menico Coiro  UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI

esperienza di un costruttore pugliese di aerogeneratori performanti

Umberto Brandini  STOMA 

I grandi rotori nel Minieolico: sicurezza ed affidabilità tra simulazione 
dinamica e prospettive di mercato globale 

ederico Chieppa   RW 

eoliche collegate alle reti elettriche rurali: problematiche

  JONICA IMPIANTI 

Garanzie a supporto dei finanziamenti  

Pasquale Sinatra  ASCOMFIDI PIEMONTE 

Consulenza specialistica per i finanziamenti al minieolico

Mauro Fumagalli  AURA 

    

 

    

SCENARI FUTURI PER IL MINIEOLICO IN ITALIA 

Fiera del Levante 

Nonostante difficoltà burocratiche e incertezza del regime incentivante, il minieolico ha trovato 

la sua piena affermazione anche in Italia, con pari dignità rispetto alle altre fonti  rinnovabili 

ese, alla diffusione del modello di micro-

incentivante ed il sostegno del 

 a questo settore di 

continuare ad attrarre investimenti e sviluppare un’industria, particolarmente vitale in Puglia. 

 

erritorio Regione Puglia 

al Senato M5s Commissione Industria 

FEDERICO II NAPOLI 

erogeneratori performanti 

I grandi rotori nel Minieolico: sicurezza ed affidabilità tra simulazione 

urali: problematiche 

nziamenti al minieolico  

  


