
 
SCHEDA DI ADESIONE 

da trasmettere 
a CMA – info@monvisoenergia.it 

 
Convegno 

LA GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI 
ORIGINE ANIMALE E DEI REFLUI ZOOTECNICI 

NEGLI IMPIANTI BIOGAS 
Applicazione del Regolamento 1069/2009/CE 

 
20 Febbraio 2014 - ore 15.00 

 
  
Partecipante:  
_____________________________________________ 
Impresa/Ente /Studio:  
______________________________________________ 
Qualifica:  
______________________________________________ 
Indirizzo:  
______________________________________________ 
Telefono:    Mail 
___________________ _______________________ 
  

 richiesta attestato di partecipazione nominativo  
  
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 
I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la 
partecipazione e la migliore gestione dell'incontro e 
verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal 
personale incaricato del CMA esclusivamente per la 
gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni 
comunicazione o diffusione a terzi.  
L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del 
D.Lgs. n.196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od 
anche cancellare i dati nei casi previsti.  
  
Firma ___________________________ 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA 
 
 
 
 
 
 
 

RISTORANTE LAGO DEI SALICI 
Strada Reale, 14 

12030 Caramagna Piemonte - Cuneo 
0172 89236 

 
 

Come raggiungere la sede del Convegno: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVEGNO 
 

 
 

LA GESTIONE DEI S.O.A. 
SOTTOPRODOTTI  

DI ORIGINE ANIMALE 
E DEI REFLUI ZOOTECNICI 
NEGLI IMPIANTI BIOGAS 

 

Applicazione in Piemonte  
del Regolamento 1069/2009/CE 

 
 
 
 
 
 

 
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2014 

 
CENTRO CONGRESSI 

Lago dei Salici – CARAMAGNA PIEMONTE (CN) 
 



 
 
 

IL REGOLAMENTO 1069/2009/CE 
 

I sottoprodotti di origine animale 
 
L’approvazione del Reg. 1069/2009/CE, del 
Regolamento applicativo 142/2011/UE e delle 
linee guida nazionali e regionali ha completato il 
quadro normativo riferito alla gestione dei 
sottoprodotti di origine animale (SOA). 
Ai sensi del Regolamento sono SOA: 
“corpi interi o parti di animali, prodotti di origine 
animale o altri prodotti ottenuti da animali, non 
destinati al consumo umano (..)” 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sono SOA di 
Categoria II: 
“stallatico, guano non mineralizzato e 
contenuto del tubo digerente;” 
I reflui zootecnici sono, quindi, SOA al pari del 
contenuto ruminale, degli scarti di macellazione, 
del siero di latte, ecc e devono sottostare alla 
complessa normativa in vigore. 
 
L’applicazione negli allevamenti e negli impianti 
biogas del Regolamento sui SOA crea alcune 
difficoltà operative e necessità di una 
opportuna comprensione da parte degli 
operatori. 
La corretta tenuta dei registri ed il corretto 
svolgimento degli adempimenti previsti offre ai 
titolari degli impianti la garanzia del rispetto della 
norma e la tranquillità di evitare seri problemi in 
caso di insorgenza di epidemie zootecniche su 
larga scala. 
 
Il CMA ha organizzato il convegno del 20/02/2014 
proprio per agevolare la comprensione della 
norma e facilitare l’applicazione della stessa negli 
impianti. 

PROGRAMMA 
 
ORE 15.00 – REGISTRAZIONE e SALUTI 

 
PIERO GATTONI 
Presidente Consorzio Italiano Biogas 
DARIO SOLAVAGGIONE 
Presidente CMA – Consorzio Monviso Agroenergia 

 
ORE 15.30 – APPLCAZIONE DEL REG. 1069/2009/CE 

 
DOTT. ANDREA CHIABRANDO 
Reg. 1069/2009 – Gestione SOA   
Un nuovo adempimento per gli impianti biogas 
DOTT. UGO BALDI 
Servizio Prevenzione Veterinaria 
Regione Piemonte  
- 1069/2009: applicazione nel settore Biogas 
- Adempimenti gestionali: registri,    

comunicazioni, certificazioni, ecc 
DOTT. ANGELO MILLONE 
A.S.L. CN1 – Servizio Veterinario – Area C 
- Problematiche sanitarie negli impianti biogas.      

La corretta gestione sanitaria dei reflui 
zootecnici e  del digestato 
 

ORE 17.00 – DIBATTITO e TAVOLA ROTONDA 
 

TAVOLA ROTONDA 
Applicazione pratica del Regolamento nelle 
aziende piemontesi 
- Relatori 
- Funzionari pubblici 
- Tecnici ed operatori degli impianti 

 
ORE 18.00 – PRESENTAZIONE SPONSOR 

 
- Pioneer Hi - Bred 
- Crosetto macchine agricole 

 
ORE 18.30 – ASSEMBLEA ANNUALE DEL CMA 

 
Novità normative: GSE, tariffe, aspetti tecnici 
Bilancio Consuntivo 2013 
Bilancio preventivo 2014 e Pano delle attività 
Nuovi sviluppi del portale CMA: Analisi energetica 

 
ORE 19.30 – CENA SOCIALE  
 
 

 

 
 

IL CONSORZIO MONVISO AGROENERGIA 
 

Il Consorzio Monviso Agroenergia riunisce Più di 70 
impianti di produzione di biogas da biomasse 
agricole sul territorio piemontese.  
 
E’ interesse del nostro Consorzio garantire una 
buona ricaduta ambientale degli impianti ed una 
buona immagine degli stessi di fronte all’opinione 
pubblica, nella consapevolezza che la produzione 
di energia da fonti rinnovabili può essere una 
interessante opportunità di sviluppo del settore 
agricolo solo se positivamente inserita nel contesto 
ambientale e sociale del nostro territorio. 
  
La corretta applicazione delle normative da parte 
degli impianti, tutela gli operatori e crea una positiva 
immagine del settore di fronte all’opinione pubblica. 
 
Per questo motivo il CMA è attivo nella formazione 
specialistiche degli operatori e provvede alla 
divulgazione delle informazioni fra i soci in modo da 
agevolare, per quanto possibile, la loro attività. 
 
Il Consorzio eroga servizi di assistenza agli 
operatori, affiancandoli nello svolgimento dei 
delicati compiti gestionali a cui sono chiamati. 
 

Associato 
 


