Edizioni Ambiente

francesco arecco è avvocato, titolare dello studio Francesco Arecco e Of Counsel per
studio Macchi di Cellere e Gangemi. Coordina gruppi di lavoro tecnico-legali per la
risoluzione di problemi e lo sviluppo di progetti in ambito energetico e ambientale.
lucia bitto è avvocato amministrativista dedita principalmente ad ambiente ed energia.
Vanta una esperienza decennale in materia associativa, come responsabile legale di
associazioni di categoria rappresentative degli operatori della filiera energetica.
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a cura di francesco arecco
e gian paolo ghelardi

giovanni carrosio insegna Sociologia dell’ambiente e governo dei sistemi a rete
all’Università di Trieste.

Le tematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile
stanno ridelineando i confini di molti saperi.

biometano da biogas

nicola caputo è direttore dell’area fiscale di Confagricoltura Nazionale.

manuali di progettazione sostenibile

La cultura progettuale rappresenta un ambito
particolarmente dinamico, coinvolto in un processo
che ne sta mettendo in discussione le stesse finalità.
Si tratta di un fenomeno che può condurre a una
nuova definizione del ruolo sociale delle discipline
tecniche come protagoniste del cambiamento.

edoardo coda è ingegnere meccanico. Dal 2016 opera per un gruppo privato italiano
che produce energia elettrica e biometano dalla frazione organica dei rifiuti.

nel settore del waste management a fini energetici.
alberto confalonieri, tecnico della Scuola agraria dal 2006 al 2018, è ora coordinatore
del Comitato tecnico del Consorzio italiano compostatori.
alessandro demarchi, Senior Management Engineer con esperienza nell’ambito delle
energie rinnovabili, è direttore commerciale di Cubogas Srl (società del Gruppo Snam).

ambientali e del territorio presso GreenHeadLight.
gian paolo ghelardi, è titolare di uno studio di consulenza sulle applicazioni
energetiche da fonti rinnovabili. Autore di numerosi articoli, è titolare di alcuni brevetti
relativi alla realizzazione di una tipologia innovativa di motore elettrico anche per
applicazioni di autotrasporto.
filippo iaccarino è ingegnere e si occupa di waste-to-energy, tecnologie per il recupero
di energia e materie prime nonché economia circolare.
gabriele insabato, consulente in materia ambientale ed energetica presso
GreenHeadLight, esperto di bioenergie, docente in master e corsi di specializzazione.

Il manuale sarà utile a professionisti e imprenditori, ma anche a chi si occupa di
energie rinnovabili perché deve valutare, finanziare, tassare, tali attività. L’approccio
è infatti pluridisciplinare e rivolto a chi deve conoscere più aspetti dello stesso tema
e in base a questi comprendere come agire. Vengono infatti trattati profili:
• tecnici: tipologie di impianti per produrre il biogas e per purificarlo rendendolo
biometano, gestione del digestato;
• economici: incentivazione, business plan tipici;
• giuridici: autorizzazione, contrattualistica, finanziabilità;
• sociologici: il rapporto fra agricoltura alimentare ed energetica e il tema dei
sottoprodotti;
• fiscali: tassazione dell’intervento, dalla fase di costruzione alla produzione di
reddito.

Dal disegno dei prodotti industriali a quello
dei processi, fino alla progettazione degli organismi
edilizi e dei relativi sistemi e tecnologie, l’innovazione
sostenibile necessita soprattutto di strumenti di lavoro
con cui dare concretezza a scelte ormai chiare.

biometano da biogas

martina ferrini è esperta nell’analisi e gestione delle risorse ambientali, dei sistemi

Biometano da biogas è un manuale nato allo scopo di condensare e razionalizzare le
conoscenze e le esperienze di professionisti e operatori.
Il nucleo fondamentale degli autori fa parte di un gruppo di lavoro che ha realizzato
uno fra i quattro impianti di produzione di biometano italiani operativi al momento
in cui va in stampa questo volume.

• tecnologie impiantistiche
• upgrading
• immissione nelle reti
e liquefazione (lng)
• trattamento del digestato
• reflui, biomasse, sottoprodotti
e forsu
• progettazione

di processo innovative, relative all’esercizio ottimizzato degli impianti biogas.

• criticità del processo
e degli impianti

pierangelo pasqualin, chimico, è titolare della Geo Consult, società di consulenza nel

• regime degli incentivi

luca marigo opera nella ricerca industriale per lo sviluppo di tecnologie impiantistiche e

campo delle energie rinnovabili.

• analisi economica e finanziaria

davide scaglione è responsabile ottimizzazione processi, performance e gestione

• bancabilità dell’intervento

nell’ambito della Direzione gestione fognatura e depurazione del Gruppo CAP.
gianluca visconti è responsabile Marketing & Communication di BTS Biogas Srl/GmbH.

• riferimenti normativi
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• autorizzazioni e profili
ambientali
• contratti
• aspetti fiscali

Le prime due immagini in copertina sono state gentilmente fornite da Air Liquide

manuale per la progettazione,
autorizzazione e gestione
degli impianti

• processo di digestione
anaerobica

• casi pratici
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eleonora colò, è referente per le relazioni e la comunicazione in un’azienda operante
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A questa funzione vuole assolvere la collana
manuali di progettazione sostenibile,
con cui Edizioni Ambiente si propone di fornire
supporti operativi ai professionisti e ai tecnici
che stanno lavorando per mandare in pensione
un modo di progettare e costruire che risulta
inadeguato, antieconomico,
dannoso per l’ambiente e per l’uomo.

i siti di edizioni ambiente
www.edizioniambiente.it
www.renewablematter.eu
www.reteambiente.it
www.rivistarifiuti.it
www.nextville.it
www.puntosostenibile.it
www.freebookambiente.it

seguici anche su
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Facebook.com/MateriaRinnovabile
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Twitter.com/MRinnovabile
Linkedin: Edizioni Ambiente
Linkedin: Materia Rinnovabile – Renewable Matter

