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La produzione di energia rinnovabile come politica di sviluppo delle aree rurali 

Rif. P.A. 

Operazione Rif. P.A 2011-739/FC. approvata con Determinazione del responsabile della Posizione 
organizzativa n° 2603 del 01/12/2011 dalla Provincia di Forlì-Cesena e cofinanziata dal Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 331  
 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare le tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Fornirà altresì al partecipante competenze per predisporre progetti d’investimento per 
l’implementazione di un sistema di microproduzione di energia, permettendogli di acquisire gli 
strumenti tecnici e legislativi per l’individuazione delle migliori e più efficaci tecnologie. 

Contenuti 

La certificazione energetica degli edifici in territorio agricolo e non – ambito normativo 
Le fonti energetiche rinnovabili (tecnologie disponibili) 
Impianti termici e fotovoltaici per il settore agricolo/industriale/artigianale  
Impianti a biomasse lignocellulosiche  
Impianti di gassificazione  
Businnes plan 
Le ricadute ambientali 
Iter autorizzativi e sistemi di monitoraggio 
 

Metodologia 

Brevi input concettuali che favoriscano l’acquisizione di conoscenze, discussione di casi in piccoli 
gruppi, momenti collettivi di discussione e di confronto fra i partecipanti, project work. Al termine 
del corso, è prevista una consulenza individuale di 7 ore a partecipante per la personalizzazione 
sulla propria realtà aziendale. 

Destinatari 

Operatori economici agricoli e non agricoli che operano nel mondo rurale, con priorità d’accesso agli 
operatori non agricoli.  
Sono quindi ammessi liberi professionisti, imprenditori, soci, dipendenti, coadiuvanti e lavoratori 
parasubordinati in nome e per conto di imprese, nonchè di altri soggetti privati economici del territorio. 
Vista la tematica formativa proposta dal progetto, sono ideali destinatari del percorso: manager e titolari 
di impresa, responsabili dell’area ambiente/sicurezza/energia, Energy manager, titolari e tecnici di 
società che si occupano di progettazione di impianti di produzione di energia, con particolare riferimento 
alle energie rinnovabili, operatori e produttori agricoli, liberi professionisti. 

Durata 30 ore d’aula + 15 ore di Project Work + 7 ore di consulenza personalizzata 

Avvio 
27 MARZO  e 3 APRILE dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18;  
10 e 17 APRILE dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 

Docente Esperti di Materia 

Quota di 
partecipazione 

Questo progetto è finanziato al 90% e prevede la copertura da parte dei partecipanti per il restante 10% 
in forma di una quota individuale di iscrizione al corso pari a € 94,50  e una quota per la consulenza 
individuale pari a €73,50. 

Informazioni 

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi PMI: 
Riccarda Agostini – riccardaagostini@cspmi.it  
Tel.: 0547 632358 

 


