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9.00-9.15

9.15-10.45

21 ottobre 2011
TREVISO-CARBONERA

La digestione anaerobica è una tecnologia ampiamente
consolidata in diversi settori industriali e vanta oramai una
lunga storia di successi, specialmente nel settore agrozootecnico.
L'introduzione della tariffa omnicomprensiva e la
conseguente forte incentivazione alla produzione diffusa di
energia elettrica da fonte rinnovabile hanno determinato in
questo settore un fortissimo incremento del numero di
installazioni: attualmente sono oltre 300 gli impianti
operanti nel nostro Paese ed oltre 200 i MWee installati.
Questo valore, se pur molto interessante, è ancora lontano
dai 1200 MWee previsti dal Piano Nazionale di sviluppo
energetico e lascia presagire il perdurare di forti azioni
incentivanti a favore del settore.
Ovviamente, lo sviluppo di questa tecnologia deve
inserirsi in un quadro di piena sostenibilità ambientale, tanto
in termini di biomasse inviate a trattamento che di gestione
degli effluenti. Particolare attenzione merita, da questo
punto di vista, il controllo dell'azoto.
La giornata, quindi, in accordo con il quadro descritto, si
propone di dare una visione panoramica dell'applicazione
della digestione anaerobica di effluenti di allevamento ed
altri substrati contestualmente al controllo dei flussi di azoto
generati.
________

10.45-11.00
11.00-12.30

12.30-13.30
13.30-15.00

15.00-15.15
15.15-16.45

David Bolzonella,
Università di Verona
Apertura dei lavori
Marco Mezzadri,
Consulente AIEL
Il decreto legislativo 28/2011 –
Possibili scenari di sviluppo della
filiera biogas/biometano e specifici
casi studio
Coffee break
David Bolzonella,
Università di Verona
Digestione anaerobica di effluenti
di allevamento e altri co-substrati:
massimizzazione delle rese
energetiche per il controllo
dell'azoto
Pausa pranzo
Francesco Fatone,
Università di Verona.
Alternative tecnologiche per il
controllo dell'azoto negli effluenti
di digestione anaerobica.
Coffee break
Mattia Cai,
Centro studi di economia e tecnica
dell'energia "G. Levi Cases",
Università di Padova
Impianti a biogas: come possono
contribuire ad una gestione
economica dei reflui zootecnici ?

