
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da trasmettere entro 13/02/2015 
a CMA – info@monvisoenergia.it 

 

Assemblea annuale 
 

20 Febbraio 2015 - ore 14.30 
 

  
Partecipanti:  
 
_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 

 
Società rappresentata:  
______________________________________________ 
 
e-mail ……………………………………………………….. 
 

Partecipazione alla cena NO �    SI � n……….. 
 
  
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 e per comunicazioni informative, con 
esclusione di ogni 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 E’ GRATUITA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RISTORANTE LAGO DEI SALICI 
Strada Reale, 14 

12030 Caramagna Piemonte - Cuneo 
0172 89236 

 
 

Come raggiungere la sede del Convegno: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA 

ANNUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VENERDI’ 20 FEBBRAIO 2015 
 

CENTRO CONGRESSI 
Lago dei Salici – CARAMAGNA PIEMONTE (CN) 



 

 

 
BIOMETANO: QUALI 
PROSPETTIVE? 

 

La produzione di biometano da risorse 

agricole è strategica per il nostro Paese e per 

il settore agricolo. 

Per completare il quadro normativo aperto 

dal Decreto interministeriale 5 Dicembre 

2013 sull’incentivazione del biometano, 

occorrono ancora una serie di provvedimenti 

tecnici cui il Governo e gli Organi competenti 

stanno lavorando da tempo (Decreto 

Biocarburanti avanzati, norme tecniche per 

l’immissione, Certificazione Accredia del 

Biometano, ecc). 

Il Governo si è impegnato ad emanare 

rapidamente i provvedimenti mancanti e si 

potrà, così, aprire una nuova fase per il 

settore. 

La convenienza del biometano deve essere 

attentamente valutata di caso in caso in 

funzione dell’articolata griglia di incentivi 

variabili prevista dalla norma. 

Il biometano potrà offrire nuove occasioni 

per il settore agricolo? 

I Decreti riusciranno a superare la complicata 

ragnatela burocratica che pare complicare 

l’applicazione di questa tecnologia? 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 

ORE 14.30 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
- Registrazione e consegna schede elettorali 
 

ORE 15.00 –SALUTO DEGLI SPONSOR TECNICI 
- AGRIMEC di Crosetto, AGRITRADE 

 

SPAZIO BIOGAS 
ORE 15.15 –  BIOGAS: LO STATO DELL’ARTE 

- Applicazione del Reverse Change: come 
gestire i flussi di IVA?  
Dott.sa Margherita Carré Commercialista 

- Spalma incentivi facoltativi: ora cosa succede? 
- Aggiornamenti normativi 
- Notizie flash 

ORE 16.15 – DIBATTITO  
Il CMA propone un importante momento di confronto 
e dibattito sulla principali problematiche del settore. 
La partecipazione di tutti è molto importante 

ORE 16.45 –  BIOMETANO: PRIME INDICAZIONI 
- Il nuovo sistema di incentivazione del 

BIOMETANO: in arrivo le norme? 
ORE 17.00 –CONTRIBUTI TECNICI 

- ROTA Guido Srl – Trattamenti del biogas e del 
digestato: opportunità e prospettive 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
ORE 17.30 - ILLUSTRAZIONE BILANCIO ANNUALE 

- Illustrazione ed approvazione del bilancio 2014 
- Illustrazione bilancio previsionale 2015 
- Approvazione modifiche Statutarie 

ORE 18:15 – ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO 
- Presentazione delle candidature 
- Elezione per rinnovo cariche del CMA 
 

ORE 19.30 – CENA SOCIALE  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSORZIO MONVISO AGROENERGIA 
 

 
Il Consorzio Monviso Agroenergia riunisce più 
di 90 impianti di produzione di biogas da 
biomasse agricole sul territorio piemontese e 
non solo.  
 

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. 


