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“Laa digestione
e anaerobicca in agrico
oltura: possiibilità e pro
oblematichee a confronto”
a cura di AIAT – Associazione
A
e Ingegneri per l’Ambiente e il Teerritorio
Pa
adovaFiere, PAD.
P
11, merrcoledì 30 ma
arzo 2011 ore 14.30 – 188.00

L’evoluzionee del comp
parto delle bio‐energie offre la po
ossibilità di un ampliam
mento delle prospettivee
economichee e di svilup
ppo di vari settori,
s
tra i quali in particolare il mondo
m
agricoolo, e nel contempo vaa
incontro alle problemattiche ambien
ntali persegu endo obiettiivi promossi dalla Conferrenza di Kyotto.
n un processso biologico attraverso ill
Tra le varie filiere agro‐‐energetiche, la digestionne anaerobicca consiste in
s
orgganica viene
e trasformatta in biogas,, una miscela costituitaa
quale, in assenza di osssigeno, la sostanza
mente da meetano e anidride carboni ca.
prevalentem
Il presente convegno in
ntende fornirre un quadroo descrittivo delle potenzzialità nel coomparto della digestionee
anaerobica di substratti agricoli, grazie
g
alla vvalorizzazione dei materiali derivannti dal tratttamento dell
digestato olltre che al reecupero enerrgetico del b iogas.

a:
Programma
14.30 Preseentazione del workshop e avvio dei laavori – R. Gadia (Referente AIAT ‐ STRR Veneto)
 Processi e impiantisttica per la diggestione anaaerobica di substrati orga
anici in agricooltura
R. Campion (SEKO S.p.A.)
menti autorizzzativi e ince
entivi
 Procedim
D. Rosseetti (Elettrosttudio S.p.A.)
 La digesttione anaero
obica di partiicolari matricci agricole: il caso della paglia
p
di riso –
A. Giordano (Acqua e Sole S.r.l.)
m
derivvanti dal tratttamento de
el digestato: applicazioni tecniche e normativa
n
dii
 Valorizzaazione dei materiali
riferimen
nto
(L. Bergaamin – ARPA
A Veneto)
 La qualittà del digestaato
A. Schievvano (Univerrsità degli Studi di Milanoo)
17.30 Discussione e chiu
usura dei lavvori.

