
Biogas: opportunità di sviluppo 
e gestione ambientale

Il seminario si terrà  
sabato 29 gennaio 2011,  
dalle 09:30 alle 13:00 in:  

Sala Convegni  
(I° piano, ingresso sud)

Udine Fiere 
Torreano di Martignacco (UD)

www.agroenergia.eu

AdMilOrganizzazione tecnica: www.admil.com

EnergEtica Onlus - Distretto Agroenergetico Italia Nord Ovest 
Sede operativa: c/o PST - Strada Savonesa 9, 15057 Tortona (AL)

La partecipazione  al seminrio è gratuita, ma è gradita la pre-registrazione 
on line, sul sito

www.agroenergia.eu 
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Per ulteriori informazioni: info@agroenergia.eu

Le Energie Rinnovabili e il Territorio

AGROENERGIA

Al termine del convegno, il presente invito, valido per 
una persona, dà diritto al ritiro, presso le biglietterie 
della Fiera, del relativo titolo di accesso gratuito ad 
Agriest 2011

Confagricoltura Udine Via D. Moro 18 
33100 Udine - udine@confagricoltura.it 



09:30  Registrazione partecipanti
09:45-13:00 circa - Interventi
- Giorgio Pasti, Confagricoltura Udine, Introduzione 

lavori
- Daniele Macorig, Assessore Provinciale 

Agricoltura Udine, Saluti
- Claudio Violino, Assessore Regionale Agricoltura, 

Friuli Venezia Giulia, Obiettivi e priorità regionali 
nelle agroenergie

- Gino Magni, Pioneer Hi-Bred, Analisi e 
monitoraggio degli effetti dello spandimento del 
digestato sui terreni

- Viller Boicelli, Consorzio Italiano Biogas, Biogas: 
Stato e prospettive di sviluppo del biogas in Italia

- Mauro Bonera, AB Energy, Cogenerazione e 
trigenerazione: aspetti critici dall’autorizzazione 
alla gestione dell’impianto

- Coffee Break, 
- Helmut Mittermair,BTS, Biogas: la dieta ottimale 

per massimizzare la redditività
- Sergio Stagni, Intergen, Aspetti ambientali della 

cogenerazione
- Federico Gallopin, Envitec, Ottimizzazione del 

piano di alimentazione: il feedcontrol Envitec
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- Matteo Mazzolini, APE FVG, Conclusioni, 

orientamenti sul territorio: scelte autorizzative, 
utilizzo sottoprodotti

Nel pomeriggio: 
Visita guidata all’impianto di Pannellia Biogas, 
località Pannellia, Codroipo, via Frova n° 5

Biogas: opportunità di sviluppo 
e gestione ambientale

Le Energie Rinnovabili sono una grande 
opportunità per l’economia locale e na-
zionale. Possono contribuire a migliorare 
l’ambiente, ad alleggerire la bolletta ener-
getica nazionale, ad utilizzare meglio le 
risorse disponibili, ad integrare il reddito 
delle attività  e, non ultimo, a portare occu-
pazione qualificata sul territorio.

Fra queste, il biogas offre particolari van-
taggi per la sua perfetta complementarità 
con le attività agricole tradizionali.

Questo seminario si propone di offrire 
un’occasione di approfondimento sulla 
digestione anaerobica esaminandone le 
opportunità di sviluppo nel territorio del 
Friuli Venezia Giulia, negli aspetti agrono-
mici ed ambientali.

Programma


