
Il biogas in allevamento e agricoltura
come funziona, con quali materiali, quanto rende

Convegno gratuito a CODROIPO (UD), ven. 27 settembre 2013, 9-17:30 – c/o Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia, viale XXIX Ottobre 9/B. 

Il nuovo decreto energia premia i MEDI E PICCOLI ALLEVATORI-AGRICOLTORI, pagando di più l'energia da 
impianti di piccola taglia, favorendo inoltre l'associazione tra imprese.

Un impianto di piccola taglia ben gestito, 100KW, garantisce una resa economica minima di 45.000euro l'anno, 
al netto di tasse, ammortamenti finanziari e costi di gestione.

> argomenti trattati durante l'incontro:

 cos'è un impianto a BIOGAS e come funziona? - elementi base 
 cosa serve per alimentarlo, a quali aziende è adatto
 quando è conveniente, e quali guadagni può portare nel breve, medio e lungo termine

La partecipazione all'incontro è gratuita, dalle 9 alle 17:30, buffet e coffee break offerti da aziende di settore. 
È possibile partecipare anche solo al pomeriggio o al mattino. 

Rivolto a: allevatori, agricoltori, agronomi, periti agrari, agrotecnici, ingegneri, geologi.
Ad agronomi e periti agrari vengono riconosciuti i crediti formativi obbligatori.

PER PARTECIPARE: n. verde 800180486 o scrivere a seminariobiogas@copernicocs.it indicando i partecipanti.

Docenti: ing. Gabriele Insabato, docente presso il Politecnico di Milano + tecnici costruttori

Programma dettagliato:

MATTINO 9:30-13  – DOCENTI tecnici costruttori
 tipologie di biomasse per impianti a biogas
 i resti animali e quelli agricoli, caratteristiche e resa
 configurazioni impiantistiche
 migliori tipologie e dimensioni degli impianti, in funzione del tipo di azienda
 l'impatto ambientale
 tavola rotonda gestita dall'ing. Gabriele Insabato.

POMERIGGIO 14-17:30 – DOCENTE GABRIELE INSABATO
 gli incentivi attuali garantiti dallo stato - nuovo decreto e sua interpretazione
 aspetti contrattuali per la realizzazione e la conduzione dell'impianto.
 piano economico: i costi da sostenere e gli ammortamenti, i finanziamenti esistenti, il rendimento 

dell'impianto, i guadagni sul breve – medio – lungo termine
 scelta dei fornitori, valutare le offerte e confrontarle
 simulazione d'investimento: verrà fornito un sistema automatizzato in excel.
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