
La filiera 
del biogas/

biometano per il 
Sud

Il seminario si terrà  
giovedì 31 marzo 2016
dalle 09:30 alle 13:00

presso Energy Med, sala Tirreno
Napoli

AdMilOrganizzazione tecnica: www.admil.com

www.agroenergia.eu

AGROENERGIA
Agroenergia

Sede operativa: c/o PST - Strada Savonesa 9, 
15057 Tortona (AL)

AGROENERGIA

In collaborazione con:



La filiera del biogas/biome-
tano per il Sud 
Il biogas ha avuto nelle regioni meridionali 
uno sviluppo più lento rispetto alle aree del 
Nord. Tuttavia negli anni più recenti, questa 
filiera ha iniziato a svilupparsi soprattutto in 
due direzioni, in risposta a chiare opportuni-
tà ambientali.  Nel campo della zootecnia, i 
piccoli impianti alimentati ad effluenti han-
no consentito di risolvere problematiche di 
emissioni di azoto e offerto opportunità di 
reddito aggiuntivo. Nella raccolta differen-
ziata dei R.S.U., area notoriamente critica 
per questa regione, il biogas ha consentito di 
avviare un percorso ambientalmente virtuo-
so ed economicamente sostenibile, attraver-
so la valorizzazione sul posto della frazione 
organica, attraverso la digestione anaerobica, 
senza più la necessità di ricorrere a soluzioni 
esterne, logisticamente onerose.  Le ulteriori 
possibilità di sviluppo, legate al biometano e 
l’impulso verso il suo utilizzo nell’autotra-
zione potrebbero dare uno slancio ulteriore a 
questo settore e positive ricadute sull’econo-

mia e l’ambiente locali.

- Amedeo D’Antonio, Regione Campania-
Assessorato Agricoltura - Le opportunità 
per le bio energie nel Programma di 
Sviluppo Rurale della Campania 2014-
2020 

- Leone di Vasto Vogelsang - I pretratta-
menti delle biomasse in ingresso per il 
miglioramento dell’efficienza biologica

- Andrea Gozzi, Schmack Biogas - La fles-
sibilità dei piccoli impianti per il biogas 
al Sud

- Pinuccia Alemani, GLS Tanks - Digestori 
in metallo: elemento portante della filiera 
biogas/biometano 

- Giuseppe Fedele, FEDERMETANO - Il 
biometano nei trasporti per raggiungere 
gli obiettivi per la riduzione dell’impatto 
ambientale

Ore 09:30 Registrazione partecipanti

Ore 09:30 inizio conferenze

- Piero Mattirolo, Agroenergia - La filiera 
del biogas/biometano per guadagnare 
efficienza nella gestione delle rinnovabili


