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INCENTIVI PER IL BIODIESEL
In Italia la nuova Finanziaria stanzia incentivi a favore del carburante biologico ricavato dagli oli vegetali (colza, mais, girasole)
puro o in miscela con gasolio: si prevede l’esenzione dall’accisa
nei limiti di un contingente
annuale di 200.000 tonnellate per il periodo 1/01/2005
– 31/12/2010.
Intanto Bush ha firmato una
legge contenente il primo incentivo fiscale strutturale per
il Biodiesel: un credito fiscale
federale di un dollaro/gallone
(circa 250 euro/m3) erogato
ai produttori, riconosciuto in
proporzione alla percentuale
di miscela e ridotto del 50%
nel caso di utilizzo di oli riciclati. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura, l’incentivo, che ricadrà sul costo al pubblico, farà quadruplicare la domanda, aumentando la sicurezza energetica e riducendo l’inquinamento.
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The new Italian Financial act grants incentives for biological
fuel derived from vegetable oils (colza, corn, sunflower),
whether pure or mixed with gas oil: excise exemption is expected within an annual contingent of 200,000 tons in the
period Jan. 1st 2005 – Dec. 12th 2010.
In the meantime, Bush has
signed a law containing the first
structural tax incentive for Bio
diesel: a federal
tax credit of a
dollar /gallon
(about 250 euro/m3) granted
to producers,
given in proportion to blend percentage and reduced by 50%
in case of recycled oils use. The incentive, which will affect the
cost to the public, will quadruple demand increasing energy
safety and reducing pollution, according to the Department
of Agriculture.
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ALTERNATIVE MOBILITY EXPO
The next edition of the Biennial expo of Innovative Technology and Mobility will
open Milan’s future Trade Fair Centre.
The new trade fair complex rising in
Rho-Pero, at the outskirts of Milan, is
one of the most important in the world:
the area, previously occupied by a refinery
and now completely redeveloped, is over 2 million sqm with 8
halls for 47.000 sqm each, 80 congress halls, 20 restaurants,
25 bars and 18.000 sqm between Service Centre and offices.
About 1.300 metres of majestic and futuristic steel and glass
sail will connect the halls with a transfer tunnel equipped
with medium speed tapis roulant. The new complex will be
connected to the centre of Milan also with the underground.
New junctions, roundabouts and modern viability will allow
connections with the motorways, ring roads and town street
networks. The opening fair couldn’t be chosen better. It will
be the trade fair event of the year and the whole world will be
watching. For the Alternative Mobility Expo there will also be
a specialised seminar organised by the World LP Gas Association who will also organise its own traditional GAIN (Global
Automotive International) event during the exhibition.

Sarà la prossima edizione dell’Expo
Biennale delle Tecnologie Innovative
per la Mobilità ad inaugurare il futuro Polo Fieristico di Milano. Il nuovo complesso fieristico che
sta sorgendo a Rho-Pero, alle porte di Milano, è uno dei
più importanti a livello mondiale: nell’area precedentemente occupata da una raffineria, completamente bonificata, oltre 2 milioni di mq con 8 padiglioni di 47.000 mq ognuno, 80 sale congressi, 20 ristoranti, 25 bar e 18.000 mq tra Centro Servizi e uffici. Collegherà i padiglioni una maestosa ed avveniristica vela di
vetro e acciaio lunga circa 1.300 metri con tunnel di trasferimento dotato di tapis roulant a media velocità. Il nuovo complesso sarà collegato al centro di Milano anche tramite la MM. Nuovi snodi, rotonde ed una moderna viabilità consentiranno l’allacciamento a rete autostradale, tangenziale e viabilità urbana. La fiera
inaugurale non poteva essere scelta meglio. Sarà l’evento fieristico dell’anno e sarà sotto gli occhi attenti di tutto il mondo. Per
l’Expo della Mobilità Alternativa è previsto anche un seminario
specializzato organizzato dal World LP Gas Association che organizzerà anche il proprio tradizionale GAIN (Global Automotive
International) durante l’esposizione.
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