
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO  

Venerdì 16 Dicembre 2016 - Ore 15:00 
Cambiano – Hotel Panorama – Via Alessandro volta, 2 

 

 
La corretta gestione ambientale degli impianti biogas, oltre a garantire tranquillità ai titolari, costituisce 

il presupposto per la valorizzazione del settore e può contribuire a far comprendere al decisore politico 

l’importanza di sostenere il biogas agricolo. 

Questo elemento diverrà molto importante nell’ottica della futura scadenza degli incentivi.  

I soci CMA sono da tempo impegnati nel migliorare la sostenibilità dei loro impianti. 

 

 

 

 

 

IMPIANTI BIOGAS 
Verso una nuova sostenibilità 

ambientale ed economica 
14.30 Registrazione dei partecipanti, saluti 

15.00 Saluti del Presidente 
15.10 Le attività del CMA nel 2016: un lavoro intenso 

Dott.sa Federica GALLEANO – CMA , Vice Presidente Nazionale FIPER 
15.40 Strategia 2024: quale orizzonte per gli impianti biogas? 

Scenari attuali e futuro del biogas fra elettricità e biometano 

Dott. Andrea CHIABRANDO – CMA 
16.10  

 

Nuovi protocolli di manutenzione di impianto 
Ing. Antonino De Gaetani – Agripower – SPAZIO AZIENDE 

16.30 Sostenibilità degli impianti biogas 
Strategie di riduzione delle emissioni e di ottimizzazione degli impianti 

Dott. Elio DINUCCIO – DISAFA Università di Torino 
17.00 Strategie agronomiche di gestione del bilancio dell’azoto 

Il digestato come risorsa aziendale da valorizzare meglio 

Prof. Marco ACUTIS – DISAA Università di Milano 
17.30 Dibattito 

18.00 Chiusura ed Aperitivo con Auguri di Natale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOTEL PANORAMA 
 

Via Alessandro Volta, 2 – 

10020 Cambiano (TO) 

info@hotelpanorama.org 

ph + 39 011 9440396 

 

• Dall’aeroporto di Torino Caselle Prendere la 

A55 direzione Savona/Piacenza e uscire al casello 

di Santena, poi seguire le indicazioni per Cambiano. 

 

•     Dalla stazione di Porta Nuova: Prendere il treno per 

la stazione Cambiano-Santena o Trofarello, poi il bus 

n° 45 e scendere alla fermata Volta. 

 

•      Dalle autostrade: dalla A6 e dalla A55 uscita Vadò  

(l’Hotel dista c.a 4 km), dalla A21 e 

dalla A55 uscita Santena (l’Hotel dista c.a 2 km). 

 

 
 

 

Convegno 
IMPIANTI BIOGAS: Verso una nuova sostenibilità  

ambientale ed economica 
 

                                                                   16 Dicembre 2016 - ore 14.30 
 
 

        Nominativo partecipante:                 Impresa/Ente /Studio di appartenenza:                                           Mail 

______________________________   __________________________________            _____________________________ 

   
€ richiesta attestato di partecipazione nominativo  (se serve) 
  
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 

 

 

Come raggiungere il luogo del convegno  

SCHEDA DI ADESIONE 
da trasmettere 

a CMA – info@monvisoenergia. it 


