
Offerta speciale riservata agli iscritti al Corso e-learning  
“Bioenergie: legno, bicombustibili, biogas” 

 

 partner di Veneto Agricoltura nella realizzazione del corso, offre ai corsisti 
una interessante opportunità di acquistare a prezzo scontato (-30%) due importanti software 
particolarmente utili al consulente o all’imprenditore nelle fasi di progettazione di soluzioni 
bioenergetiche. 
 

  
”AD-EcoTec DSS” è un programma di supporto agli operatori del sistema produttivo agroindustriale che 
permette di simulare diversi scenari aziendali e, per mezzo dell'analisi economica classica, di arrivare ad un 
giudizio di fattibilità sulla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica.  
”AD-EcoTec DSS” permette di  
- formulare la propria “dieta energetica” sulla base delle diverse matrici organiche disponibili e 
caratterizzate ciascuna dai principali parametri tecnici ed economici; 
- dimensionare i digestori e le opere edili accessorie (sili per biomasse, vasche per digestato e platee per 
eventuale solido separato); 
- calcolare la resa produttiva di metano e la conseguente produzione di energia elettrica/termica; 
- calcolare le caratteristiche degli effluenti di fine processo; 
- definire le variabili di analisi del flusso di cassa e degli investimenti; 
- analisi finanziaria (calcolo del “Break even point”, “Tasso interno di rendimento”, “Valore attuale netto”); 
- analisi di sensitività sulla base dei principali fattori economici: costo matrici, saggio sconto bancario, 
prezzo certificati verdi, quota di incentivo in conto capitale. 
Prezzo scontato solo per i corsisti: 420 € + IVA (sconto 30% sul prezzo di listino) 
Per maggiori info, clicca qui: CRPA
 
 

 
”NonFood DSS” è un simulatore in grado stimare i costi di produzione delle principali colture non food con 
particolare riguardo ai costi di meccanizzazione. “NonFood DSS” permette di: 
- stimare il costo di produzione di sorgo, canna, miscanto, panico, cardo, triticale, pioppo, salice, robinia e 
eucalipto;  
- calcolare il costo delle singole operazioni meccaniche;  
- confrontare i diversi appezzamenti in base alla forma (regolare, irregolare) ed alla pendenza (pianura, 
collina, montagna);  
- valutare i costi di trasporto in base alla distanza degli appezzamenti dal centro di raccolta;  
- verificare il ritorno economico in base alla produzione stimata ed al ricavo previsto;  
- utilizzare le tabelle di calcolo anche per colture affini. 
Prezzo scontato solo per i corsisti: 140 € + IVA (sconto del 30% sul prezzo di listino).  
Se acquistato insieme a AD-EcoTec DSS: 70 € + IVA 
Per maggiori info, clicca qui: CRPA
 
L’offerta è riservata ai corsisti, successivamente al versamento della quota di iscrizione al 
corso.  
L’ordinativo dei software può esser fatto compilando il modulo d’ordine disponibile sul sito del 
CRPA (vedi pagine sopra linkate). Importante: riportare a margine della scheda “Corso Veneto 
Agricoltura cod 147”.  
 
 

http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=4782&tt=crpa_www&sp=adecotec
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=5028&tt=crpa_www&sp=nonfood

