
 
 

L’Italia sostiene le rinnovabili in America Latina 
 
L’Istituto italo latino americano (Iila) ha organizzato un workshop tecnico sul 
risparmio energetico che ha interessato la Colombia, l'Ecuador, il Paraguay e la 
Bolivia. Oltre a permettere l’incontro tra esperti italiani e latinoamericani, si è parlato 

di tecnologie e, soprattutto, delle opportunità di sviluppo offerte dalle risorse 
energetiche “green”, come la geotermia, l’energia eolica e le biomasse 

 

    Il centro di La Paz  

 

28 giugno 2011 - L’Italia stimola l’America Latina a puntare alle rinnovabili. E lo ha fatto 

attraverso l’organizzazione di un workshop tecnico sul risparmio energetico che ha interessato 

la Colombia, l'Ecuador, il Paraguay e la Bolivia. L’evento, tenutosi a La Paz (Bolivia) e 

organizzato dall’Istituto italo latino americano (Iila) è stato un momento di incontro tra gli 

esperti italiani e latinoamericani. Soprattutto, con tale evento si è voluto promuovere nella 

regione sudamericana un nuovo interesse politico, economico e sociale verso le opportunità di 

sviluppo offerte dalle fonti rinnovabili come la geotermia, l’energia eolica e le biomasse, 

incoraggiando in questo modo l'interesse per la ricerca e lo sfruttamento di tali risorse.  

 

L'iniziativa fa parte del progetto “Appoggio al miglioramento del sistema energetico in alcuni 

paesi latinoamericani - sistemi di risparmio energetico", finanziato dalla direzione generale 

per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina ed eseguito dall'Iila e dalla direzione 

generale di Energie alternative del ministero degli Idrocarburi boliviano. Tra i temi che hanno 

suscitato maggior interesse si segnalano: l'esplorazione geotermica con metodologie di 

applicazione e considerazioni teoriche di geofisica, geochimica e geologia; lo sfruttamento delle 

risorse geotermiche, con metodologie di monitoraggio della produzione, sia termodinamica sia 

geochimica-isotopi e utilizzando test specifici di ingegneria dei depositi; l'analisi delle 

misurazioni del vento per la caratterizzazione dei siti e le metodologie di calcolo della 

potenzialità eolica; presente e futuro della bioenergia, dei biocarburanti e delle attrezzature 

per la produzione di energia da biomasse.  
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