ECOMONDO 2019 – RIMINI

Efficienza energetica nel sistema agricolo e
agroindustriale
8 Novembre 2019 ore 9.30 – 13.30
Area Forum CIB - Padiglione D5 stand 105

Workshop 1 – Miglioramento, sviluppo e promozione dell’efficienza energetica in azienda
agricola
Programma:
9.30

Registrazione

10.00

Apertura convegno e saluti Direttore/Presidente Enama

10.00 – 10.15 L’attività del Mipaaf di sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle filiere
agroenergetiche - Ufficio PQAI2 – MIPAAF*
10.15 – 10.40 Il ruolo del GSE per l'incentivazione delle bioenergie e dell’efficienza energetica
Davide Valenzano – GSE*
10.40 – 11.00 Strumenti ed opportunità per il miglioramento dell'efficienza energetica nelle
aziende agricole
Diego Rossi - AIEL
11.00 – 11.15 Dibattito e conclusioni workshop 1

* Invitato a partecipare

Si prega di effettuare la registrazione al Convegno inviando una email all’indirizzo
progettoenagri@enama.it, specificando il proprio nome e cognome.
A seguito della registrazione i partecipanti riceveranno un biglietto gratuito valido per l’accesso al
Convegno e alla Fiera Ecomondo 2019.
Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali partecipanti all'evento saranno riconosciuti i crediti
formativi professionali, previa compilazione e firma del registro di presenza.

ECOMONDO 2019 – RIMINI

Efficienza energetica nel sistema agricolo e
agroindustriale
8 Novembre 2019 ore 9.30 – 13.30
Area Forum CIB - Padiglione D5 stand 105
Workshop 2 – L’Efficienza energetica del trattore agricolo
11.15

Registrazione

11.30 – 11.50 Introduzione ed obiettivi del convegno
Carlo Carnevali – Enama
11.50 – 12.10 Tecnologia costruttiva ed efficienza energetica del trattore
Massimiliano Varani – Università di Bologna
12.10 – 12.30 Le prove per il rilievo delle prestazioni dei trattori
Maurizio Cutini – Crea-Ing
12.30 – 13.00 Codici OCSE e proposta di classificazione energetica dei trattori
Carlo Carnevali – Enama e Silvio Angelelli – Enama Servizi
13.00 – 13.30 Conclusioni e dibattito
Ore 13.30

Rinfresco

Si prega di effettuare la registrazione al Convegno inviando una email all’indirizzo
progettoenagri@enama.it, specificando il proprio nome e cognome.
A seguito della registrazione i partecipanti riceveranno un biglietto gratuito valido per l’accesso al
Convegno e alla Fiera Ecomondo 2019.
Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali partecipanti all'evento saranno riconosciuti i crediti
formativi professionali, previa compilazione e firma del registro di presenza.

