
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 21 febbraio 2020 - Ore 9:00 
Castello dei Solaro – Villanova Solaro (CN) 

Il settore Biogas guarda al futuro 
Convegno 
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SESSIONE DEL MATTINO 
Il ruolo del biogas nell’agricoltura italiana 

Il CMA vede il biogas come parte integrante e trainante delle filiere agricole nazionali. Le prospettive del settore 
sono, quindi, inscindibilmente legate al ruolo che il biogas saprà svolgere al servizio dell’agricoltura italiana. 
Nell’ambito del new green deal europeo il biogas dovrà trasformarsi ed innovarsi per essere sempre più il motore 
verde dell’energia italiana. La Strategia 2024 punta a far trovare pronto il settore di fronte alle future sfide. 
 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.30 
 
  

Saluti del Presidente FIPER 
Walter Righini - FIPER  

Saluti istituzionali  
Sebastiano Villosio – Presidente CMA 
Alberto Cirio* – Presidente della Regione Piemonte 
Marco Bonavia – Consiglio Nazionale Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

10.00 Andrea Chiabrando – CMA 
Il biogas agricolo: stato dell’arte e scenari futuri 
L’attuale dimensione del settore, l’impatto sull’agricoltura, i costi di produzione, gli scenari 
della cogenerazione, del biometano, dell’idrogeno nei prossimi anni. 

10.20 Federica Galleano - Consigliere di Amministrazione CMA 
Le prospettive per il futuro fra incentivi e opportunità di mercato 
Un nuovo sistema di incentivazione è possibile? Le scelte della legge di stabilità fra pro e contro. Il 
lavoro svolto dal Consorzio nell’ambito della Strategia 2024. Lo speciale CMA. 

10.40 Angelo Frascarelli – Docente di Economia e Politica Agraria, Università di Perugia  
Il ruolo del settore biogas nel futuro dell’agricoltura italiana 
La produzione di biogas fra nuova PAC e filiere agroalimentari. Quale ruolo dovrà svolgere il settore 
nella futura economia verde europea? Gli scenari e le richieste del mondo agricolo. 

11.40 Tavola rotonda e dibattito 
Fabrizio Adani – Professore Ordinario Università di Milano - Coordinatore 
Angelo Frascarelli – Professore Ordinario Università di Perugia  
Gabriele Boccasile - Direzione Agricoltura Regione Lombardia 
Giorgio Bergesio - Senatore. Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare  
Mino Taricco – Senatore. Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare 

ASSEMBLEA DEI SOCI CMA 

12.30 Assemblea dei soci CMA 
Ordine del giorno 

• Discussione ed approvazione del bilancio 2019 
• Piano operativo per il 2020 

• Varie ed eventuali 
12.45 Buffet al Castello 
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 PRIMA SESSIONE: IL RUOLO DEL BIOGAS NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA 
Coordina e modera: Luigi Ricaldone 

14.30 Marco Marchisone – CMA  
Rese energetiche ed efficienze del sistema biogas. Stato dell’arte e prospettive. Qualche numero. 

14:45 Luigi Mazzocchi – R.S.E. 
Biogas fra flessibilità elettrica, prosumer, energy communities e biometano. Le novità 

15.00 Massimo Santarelli – Professore Ordinario Politecnico di Torino  
Il futuro del biogas fra biometano, idrogeno e fuel cells. A quando la transizione? 

15.15 Giorgio Tinarelli – Az. Agr. TIMA  
Integrazione di allevamenti avicoli e biogas: una esperienza di recupero energetico efficace 

15.30 Dibattito: domande, approfondimenti, proposte per l’attività del Consorzio 

15.50 Pausa caffè. Visita area sponsor 

 SECONDA SESSIONE: ALIMENTARE GLI IMPIANTI A BASSO COSTO E BASSO IMPATTO 
Coordina e modera: Prof. Fabrizio Adani  

16.30 Simone Caffaro – CMA 
Produrre biogas a basso costo e basso impatto: stato dell’arte e prospettive. Qualche numero. 

16.45 Amedeo Reyneri – Professore Ordinario Università di Torino 
Sistemi agronomici e biogas. Tra colture dedicate e residui colturali. Il caso degli stocchi di mais. 

17.00 Samuele Lonati – Soc. Agr. Corte dell’Olmo 
Arundo donax come alternativa strategica per l’alimentazione degli impianti 

17.15 Monica Bassanino – Regione Piemonte 
Massimizzare l’uso dei reflui. Le novità dei Piani di Azione Nitrati  

17.30 Elio Dinuccio – Professore Associato Università di Torino 
Strategie gestionali di utilizzo dei reflui e del digestato 

17.45 Dibattito: domande, approfondimenti, proposte per l’attività del Consorzio 
 

19.00 Cena sociale 

 
 

Il Convegno CMA sarà ancora una volta l’occasione per approfondire e dibattere le tematiche più attuali per gli 
impianti biogas, quali gli adempimenti in materia di gestione reflui e limiti emissivi, Il ruolo del biogas in un moderno 
mercato elettrico e nel mercato del biometano, i nuovi orientamenti nazionali e comunitari in materia di bioenergie. 
 

La partecipazione riconosce nr. 0,75 CFP SDAF 02 ai Dott. Agronomi e Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013 
 
 
 
 

SESSIONE DEL POMERIGGIO 
Nuove prospettive per i produttori di biogas 
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AGORA’ DEL BIOGAS 

AREA SPONSOR 
 

Nell’ambito della giornata del 21 febbraio 2020, in concomitanza con l’assemblea CMA ed il Convegno 
“Il settore del Biogas guarda al futuro” sarà allestita una apposita area sponsor. 

L’area vedrà la presenza di alcune fra le più importanti aziende 
operanti nel settore, che saranno a disposizione degli Associati e degli 
addetti ai lavori per fornire spiegazioni sulle loro soluzioni. 

Si tratta di un importante occasione di incontro e dibattito per 
lavorare tutti insieme al rafforzamento del comparto del biogas 
agricolo. Il Castello dei Solaro sarà una location d’eccezione, intrisa di 
storia e di fascino. 

Aziende partecipanti 

Azienda Settore 

Agrimec di Crosetto Rimorchi, carri botte, carri spandiletame, dumper, ecc 

Cassa di Risparmio di Savigliano Servizi bancari, finanziamenti settore agricolo, energia, agroindustria 

Corradi & Ghisolfi Soluzioni complete per il settore. Impianti biogas, biometano, opere civili (vasche, 
digestori, ecc), servizi di assistenza e manutenzione 

Costruzioni Nord Ovest Opere civili, vasche, digestori, assistenza 

ESI Idrocentro Forniture per irrigazione e fertirrigazione agricola, residenziale e pubblica. 

Fliegl Agrartechnik Rimorchi e macchine agricole, tramogge 

Gelt International Prodotti ed additivi per la digestione anaerobica. Laboratorio analisi. 

Gruppo AB Impianti di cogenerazione, sistemi di upgrading, service ed assistenza 

Gruppo Racca S.r.l. Trattori e macchine agricole. Case IH, New Holland, ecc 

ICEB di Peveroni Opere civili, vasche, digestori, service 

IES Biogas S.p.A. Impianti biogas e biometano. Service ed assistenza 

Merlo S.p.A. Telescopici, trattori telescopici, betoniere, ecc 

PIC8 – Picorent Noleggio e vendita macchinari movimento terra, sollevamento, energia elettrica ecc 

Prodeval Sistemi di upgrading e di purificazione e trattamento del biogas. Produzione di 
biometano. 

Rotaguido Impianti biogas, stalle e strutture zootecniche, service per impianti biogas 

TPI – SIAD Group Sistemi di upgrading, gas tecnici 
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SCHEDA DI ADESIONE 
Il settore del biogas guarda al futuro 

CASTELLO DEI SOLARO, Villanova Solaro - 21 febbraio 2020 - ore 09:30 

E’ possibile iscriversi on line su www.monvisoenergia.it 

 

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

_________________________________ __________________________________            _____________________________ 

_________________________________ __________________________________            _____________________________ 

NUMERO PARTECIPANTI CONVEGNO: __________   CENA: ____________ Firma _________________________________   
 
 
 richiesta attestato di partecipazione nominativo     Iscritto Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

 intendo partecipare alla cena (costo da definire esclusi soci CMA, relatori e sponsor)  presso il Castello  
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA 
 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 RGDP 
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 dal del Regolamento UE 2016/679 RGDP, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti.  
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Con la collaborazione di: 
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