quale futuro dopo la nuova
Strategia Energetica Nazionale?

Venerdì 23 febbraio 2018 - Ore 9:00
Ristorante Lago dei Salici – Caramagna Piemonte (CN)

Il contributo del settore BIOGAS per lo sviluppo
e l’integrazione delle filiere agricole:
quale futuro dopo la nuova Strategia Energetica Nazionale?
9:00
9:15

Registrazione dei partecipanti
Saluti del Presidente CMA e del Presidente FIPER
Dario Solavaggione - CMA, Walter Righini - FIPER

9.30

Impianti biogas e filiera agricola: numeri reali e prospettive
Dott. Andrea Chiabrando - CMA

10.00

Quale futuro per il biogas dopo la nuova SEN?
Prof. Fabrizio Adani – Gruppo Ricicla – Università di Milano

10.30

Nuove opportunità per il biogas dal mercato dei servizi elettrici
Ing. Luigi Mazzocchi – RSE – Ricerca sul Sistema Elettrico (GSE S.p.A.)

11.00

Nuove linee guida GSE sulle manutenzioni e modifiche impianti:
adempimenti ed oneri per i produttori
Ing. Marco Marchisone - CMA

11:30

Tavola Rotonda e Dibattito: le prospettive del settore
Prof. Laura Gasco – Università di Torino – Nuove filiere: insetti, avicoli, acquacoltura
Prof. Giuliana D’Imporzano – Università di Milano – Opportunità dalle alghe?
Dott. Piero Mattirolo – Agroenergia – Un futuro all’insegna del biometano?
Dott. Christof Erckert – BTS Italia – Biometano: l’evoluzione sistemica del biogas
Parteciperanno al dibattito: Ing. Luigi Mazzocchi- RSE, Prof. Fabrizio Adani – UniMI
Sen. Andrea Olivero – Viceministro delle Politiche Agricole, Sen. Lucio Malan (FI), On.
Davide Mattiello (PD), On. Mino Taricco (PD), Daniela Ruffino (Candidata Camera FI),
Giorgio Bergesio (candidato Senato Lega), Giuseppina Giambra e Deborah Bastiani
(Candidate Camera M5S), Claudia Porchietto (Candidata Camera FI).
Moderatore: Luigi Ricaldone - CMA

12.30

Assemblea dei soci CMA – Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione

13.00

Chiusura dei lavori e pranzo sociale

Associato

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI CMA
Venerdì 23 febbraio 2018 - Ore 12:30
•
•
•
•

Ordine del giorno
Discussione ed approvazione del bilancio 2017
Piano operativo per il 2018
Elezione del Consiglio di Amministrazione
Varie ed eventuali

IL CONVEGNO
Le agroenergie, ed in particolare il biogas agricolo, hanno rappresentato una importantissima occasione
di sviluppo e di diversificazione del reddito per il territorio rurale italiano, dando un significativo contributo
al raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione di emissioni inquinanti.
La nuova Strategia Energetica Nazionale
recentemente
approvata
delinea
nuove
importanti sfide e pone forti interrogativi sul
futuro del sistema agroenergetico nazionale.
Occorre, quindi, costruire uno scenario di sviluppo
sostenibile ed economicamente virtuoso per
l’intero settore, valido anche dopo la fine
dell’attuale sistema di incentivazione.
I nuovi assetti del mercato elettrico nazionale
rappresentano una sfida, ma possono essere una
importante opportunità per il settore biogas, a
patto che il sistema legislativo sappia rimuovere
gli attuali ostacoli normativi. L’integrazione sempre più forte delle agroenergie con le filiere agroalimentari
locali rappresenta, però, il cuore dell’azione svolta dal CMA per contribuire a disegnare il futuro del sistema
agricolo.
Il Convegno CMA sarà l’occasione per approfondire e dibattere i seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•

Ruolo attuale del biogas nel sistema agricolo: numeri e prospettive future
Interazione fra biogas e filiere agroalimentari
Il ruolo del biogas in un moderno mercato elettrico e nel mercato del biometano
Come disegnare il futuro del settore alla luce dei nuovi orientamenti nazionali e comunitari
Il valore ambientale del biogas
La sostenibilità economica degli impianti
Il complesso sistema regolatorio del settore – Le regole del GSE

Associato

SCHEDA DI ADESIONE
Biogas: Nuovi scenari dopo la SEN
RISTORANTE LAGO DEI SALICI - Strada Reale, 12 - Caramagna Piemonte – Cuneo - 23 febbraio 2018 - ore 09:00
Nominativo partecipante:

Impresa/Ente /Studio di appartenenza:

Mail

_________________________________

__________________________________

_____________________________

_________________________________

__________________________________

_____________________________

NUMERO PARTECIPANTI: __________

Firma _________________________________

 richiesta attestato di partecipazione nominativo

 Iscritto Ordine Dottori Agronomi e Forestali

 intendo partecipare al pranzo (costo € 35 esclusi soci CMA e relatori)

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA

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.

Con la collaborazione di:

Con il supporto di:

Evento cofinanziato nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Operazione 1.2.1

Associato

