
SEMINARIO  

Sede legale ed amministrativa 

Via Livorno 49 - 10144 Torino 

Tel. 011.56.60.515 Fax 011.56.60.522 

 e-mail: info@consorziofinagro.it 

Sito web: www.consorziofinagro.it 

 

Venerdì 6 febbraio 2015 

Ore 9.00 - 13.00 

PALAZZO LEGACOOP 

Via Livorno 49 - Torino 

(Salone 1° piano) 

 
AGROENERGIE 

NORMATIVE ED AGGIORNAMENTI 
 

 

 

Il consorzio Finagro propone nel mese  
di febbraio il seminario 

 
 

AGROENERGIE 
 

NORMATIVE ED AGGIORNAMENTI 

 
Le agroenergie sono tutte le fonti di 
energia potenzialmente ricavabili dai 
processi agricoli e agroindustriali: dal 
seme al sottoprodotto;  dal prodotto 
alimentare allo scarto di cucina. 

Nel settore energetico esistono due 
definizioni: energie alternative ed energie 
rinnovabili. 

Le energie alternative sono tutte le energie 
alternative alle energie di origine fossile: 
petrolio, carbone, ecc.. 

Le energie rinnovabili sono tutte quelle che 
in cicli più o meno lunghi si possono 
riprodurre in un loop senza fine: 
agroenergie comprese. 
 

D e s t i n a t a r i :  

Imprenditori agricoli ed aspiranti imprenditori agricoli 

 

 

Il seminario è gratuito. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la 
segreteria di Finagro al n. telefonico 011.56.60.515, o 
via e-mail all’indirizzo:  

segreteria@consorziofinagro.it. 
FEASR 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 
L’Europa investe nelle zone rurali 

Ai sensi della misura 111 b) PSR 2007-2013 



MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI MODULO DI CONFERMA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE   

 Altro ___________________________ 

Cooperativa agricola 

Azienda agricola 

Imprenditore agricolo 

Cognome / nome 

Telefono                                                  

Form di partecipazione al seminario 

AGROENERGIA 

NORMATIVE ED AGGIORNAMENTI 

6 febbraio 2015 

indirizzo 

E-mail 

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa della Privacy ed 

ai soli fini dell’invito alle attività informative, fornite dal Consorzio 

Finagro s.c.a., ai sensi del D. lgs 196 del 2003. 

Note: 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

Relatore 

Dott. Biagio Bargesio  

 

Programma 

· Stato dell'arte 

· Il dopo incentivi: 

 Efficienza energetica 

 Autoconsumo 

 Scambio sul posto 

 SEU " sistemi efficienti di utenza" 

 RIU " reti interne di utenza" 

 Crediti Carbonio: una doppia opportunità per chi deve compensare le emissioni 

per chi può offrire CO2 stoccata nel legno e non solo 

 FEASR (Psr)  e FESR: quali incentivi per le energie rinnovabili e/o alternative. 

 

 

 

Per ragioni organizzative, si prega chi volesse partecipare all’incontro di  

restituire debitamente compilata la scheda allegata.  

 

Invio via fax al n. 011.56.60.522 

In alternativa, è possibile inviare un’e-mail, con i dati sopra 

richiesti, al seguente indirizzo: 

segreteria@consorziofinagro.it 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITALA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA   


