Direzione Generale Agricoltura

Titolo dell’Operazione: PSR 2007-2013 misura 331: l’informazione per gli operatori economici della Strada dei
Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese
Titolo del seminario:

Aspetti tecnici e incentivi per le
energie rinnovabili
PSR 2007-2013 Mis.331 Rif. P.A. 2011 1598/BO; Progetto n° 4 Fase n° 10
Il seminario è approvato e finanziato dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale n. 2909 del
6/12/2011, domanda Agrea N° 2311363
Destinatari N° 20 Operatori
ristorazione
Requisiti di
accesso:

economici

del

settori

agricoltura,

commercio,

artigianato,

turismo,

I partecipanti devono dichiarare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
Avere residenza o domicilio nel territorio rurale in cui sono attuate le misure degli
Assi 3 e/o 4 del PSR e avere interesse a svolgere un’attività economica nello stesso
ambito territoriale;
Svolgere già attività economiche nel territorio rurale in cui sono attuate le Misure
degli Assi 3 e/o 4 del PSR.
Data e orario Lunedì 16/04/12 - dalle ore 15 alle ore 20
I seminari intendono approfondire le conoscenze tecniche, economiche e normative, in merito
alla produzione di energia da materie prime di origine agricola e non, di valutare la
convenienza dell'investimento in considerazione dei contributi pubblici
Articolazione
del seminario:

-

o

Presentazione seminario, il soggetto finanziatore, PRS, Asse 3, Mis. 331

o

Gli impianti di energia da fonti rinnovabili

o

Il fotovoltaico: incentivazione, aspetti tecnici normativi, fattibilità

o

Il minieolico, fattibilità, incentivazione alla progettazione e costruzione

o

Legna cippato e pellet in moderne caldaie

o

Visite a impianti realizzati

o

Dibattito e sintesi conclusiva

Relatori: Esperto del settore fotovoltaico, eolico, biocombustibili legnosi
sede: Agriturismo Cà di Bavellino - via Cà di Bavellino n° 51 Loc. VADO - MONZUNO Termine Mercoledì 11/04/12
iscrizione:
Quota di La partecipazione è gratuita, la quota di iscrizione al seminario è sostenuta da
partecipazione :
Coldiretti Bologna
Attestato Attestato di frequenza
rilasciato:
Coordinatore:
Cubellis Alessandro ; e-mail: a.cubellis@dinamica-fp.it - tel.: 051 6313815
Segr.
Vittoria Impagnatiello: cell. 34969025 ;
Organizzativa:
Irene Stefanelli: 051 0495829 ; FAX 051 6313858
Note: Non sono ammissibili: – operatori economici che abbiano ricevuto, nello stesso anno e per la
stessa tematica, aiuti ai sensi della Mis.111- Azione 1- del PSR o del Fondo Sociale Europeo

