SCHEDA DI ADESIONE
da trasmettere entro 16/02/2016
a CMA – info@monvisoenergia.it

Assemblea annuale
19 Febbraio 2016 - ore 10.00
Partecipanti:

AGRITURISMO CASCINA
GORGIA
Strada Stupinigi, 80 - ORBASSANO (TO)
Come raggiungere la sede del Convegno:
Autostrada Torino – Pinerolo
(Uscita di Candiolo)

ASSEMBLEA
ANNUALE 2016

_____________________________________________

_____________________________________________

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

Partecipazione al pranzo 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

VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2016
AGRITURISMO CASCINA CORGIA
Strada Stupinigi, 80 - ORBASSANO (TO)

PSR 2014 – 2020
Misure Agroambientali per
Impianti Biogas e Aziende Agricole
La misura sostiene l'adozione di tecniche
produttive compatibili con la tutela delle risorse
naturali e del paesaggio, atte a mitigare i
cambiamenti climatici o a favorire l’adattamento
ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento
dell'obiettivo
generale
“Conservazione
e
promozione dei cambiamenti delle pratiche
agricole che contribuiscono favorevolmente
all’ambiente ed al clima”. Nell'ambito della misura
sono attivate entrambe le sottomisure 10.1
(impegni agro-climatico-ambientali) e 10.2
(conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle
risorse genetiche in agricoltura), in particolare:
Sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali • 10.1.1 Produzione integrata •
10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
• 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa • 10.1.4
Sistemi colturali ecocompatibili • 10.1.5 Tecniche per la
riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in
atmosfera • 10.1.6 Difesa del bestiame dalla
predazione da canidi sui pascoli collinari e montani •
10.1.7
Gestione
di
elementi
naturaliformi
dell'agroecosistema • 10.1.8 Allevamento di razze
autoctone minacciate di abbandono • 10.1.9 Gestione
eco-sostenibile dei pascoli
Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione,
l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura • 10.2.1 Sostegno alla conservazione e
all'uso delle risorse genetiche vegetali in agricoltura.

IL CONSORZIO MONVISO AGROENERGIA

PROGRAMMA
ORE 10.00 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
-

Registrazione partecipanti

ORE 10.30 – FERTKEM
-

Batteri
per
agricoltura
biologica
e
convenzionale, Biopesticidi, Biofertilizzanti:
applicazioni per impianti biogas

ORE 10:45 – PSR 2014 – 2020 – Misure
Agroambientali per Impianti Biogas e Aziende
Agricole
-

Dott.sa Monica BASSANINO – Regione
Piemonte
I futuri bandi sulle misure agro ambientali: quali
opportunità per gli impianti biogas e le aziende
agricole fornitrici?
ORE 12:00 – Assemblea annuale
-

Illustrazione attività 2015
Approvazione bilancio 2015
Presentazione attività per il 2016
Presentazione bilancio di previsione 2016

ORE 13:00 – PRANZO SOCIALE

Il Consorzio Monviso Agroenergia riunisce più
di 100 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.

