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PROGRAMMA
08:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
09:15 INDIRIZZI DI SALUTO DI VERONAFIERE

Moderatore: Prof. Pierluigi Navarotto,
Univ. degli Studi di Milano
Impianti sino a 100 kWe: problematiche
tecnico-economiche e tendenze del mercato
Marco Mezzadri, AIEL
Piccoli impianti, una grande opportunità.
Ad ogni allevatore un impianto su misura,
100% made in Italy: le proposte di IES biogas.
Francesco Mombelli, IES biogas srl
Impianti a biogas di piccola taglia:
innovazione tecnologica e realtà agronomica
Mauro Nicoletti, Schmack Biogas Srl
Come affrontare un progetto 100 kWe?
Günther Stocker, UTS Italia srl
T4E-UDR, piccoli impianti con un grande cuore
Gianluca Battani Croce, T4E-UDR
Impianti 4Biogas di piccola taglia:
una rivoluzione tecnologica
Stefano Bonvini, Clean Energies srl / 4Biogas & Co. GmbH
FARMER® 100 kWe: la soluzione B.T.S.
per le aziende agro-zootecniche
Roberto Salmaso, B.T.S. Italia srl
Tecnologia MT-Energie per impianti di biogas
di piccola taglia: un esempio pratico
Luigi Buson, MT-Energie Italia

09:30 INIZIO LAVORI
09:40

10:00

10:20

10:40
11:00
11:20

11:40

12:00

IGP - 25 anni di esperienze gestionali
per il Vostro Impianto di Biogas
Maximiliano Panigutti, Massimo Vecchiet, IGP srl
12:40 I nuovi sistemi incentivanti per impianti a Biogas
sino a 100 kWe alla luce del DM 6 luglio 2012
Marino Berton, AIEL
12:20

13:00 PAUSA PRANZO

Moderatore: Disma Tosetto, CIB
Problematiche tecnico-gestionali in impianti
sino a 100 kWe alimentati a soli effluenti
Claudio Fabbri, C.R.P.A.
100 kWe – Il tuo impianto in una settimana
Fabio Boldrighi, Rota Guido Srl
Impianti di piccola taglia a soli effluenti
di allevamento: li facciamo da sempre
Filippo Cavallin, Fermenta Italia srl / Lipp GmbH
Impianti di piccola taglia: prospettive e sostenibilità
Ivana Moscato, AUSTEP S.p.A.

14:30 INIZIO LAVORI
14:40

15:10
15:30

15:50

16:10 DISCUSSIONE FINALE
16:30

Incontri business-to-business e business-to-consumer
ditte produttrici di impianti di biogas, imprenditori
agricoli, agenti/rappresentanti, fornitori di tecnologie,
impiantisti, progettisti ecc.

18:30 FINE LAVORI
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