
LEGNA A PEZZI 
Bioenergia a buon mercato 

(Cod. 85)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO MERCOLEDÌ 4 MARZO 2009

Cognome 

Nome 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Professione 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ     N NO
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Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura 

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 
ed Educazione Naturalistica

Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd) 
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org 
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALL’AZIENDA DI VILLIAGO – SEDICO (BL)

SCHEDA DI PREADESIONE

IN AUTO

L’azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago” è raggiungibile in auto-
mobile dall’autostrada A27 (ultima uscita Belluno), seguendo le
indicazioni per Belluno e percorrendo poi verso sud a sinistra per
la Frazione Villiago a circa 2 km.

Da Padova: imboccare la statale Cittadella-Bassano, seguire dire-
zione Trento, imboccare la Valsugana e seguire direzione Feltre.
Superare Feltre e seguire le indicazioni per Belluno. Passare Santa
Giustina e arrivare a Bribano di Sedico, 50 metri dopo il bivio per
Agordo, girare a destra verso Villiago, salire 3 tornanti, sul colle si
trova l’azienda “Villiago”.

IN TRENO

Si prende la linea Mestre-Calalzo scendendo alla stazione di Briba-
no (Frazione di Sedico-BL), che è a circa 4 km dal centro azienda-
le “Villiago”.



Ore 9.15

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30

Indirizzi di saluto e presentazione della giornata

Giustino Mezzalira
Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura

Ore 9.50

Dimostrazione: “Sicurezza degli operatori e dell’ambiente”:

• Isola della sicurezza: lavorare in sicurezza, dispositivi di prote-
zione individuale

• Carburanti “ecologici” per la motosega: assenza di fumi,
assenza di emissioni con idrocarburi aromatici e benzene, assen-
za di corrosione all’interno del motore, ecc.

• Lubrificanti biodegradabili

Ore 11.20

Dimostrazione: “Raccogliere la legna da ardere”:

• Cantiere dimostrativo sul taglio del bosco ceduo con mecca-
nizzazione semplice accessibile all’agricoltore:
– abbattimento piante con motosega e decespugliatore foresta-

le, sramatura e sezionatura

– concentramento su pista forestale

– esbosco con macchine ed attrezzature “leggere”

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.00

Dimostrazione: “Preparare la legna da ardere”:

• L’utilizzo di macchine combinate taglia spaccalegna ed altre
attrezzature per la produzione di legna da ardere

• Illustrazione del funzionamento di una caldaia a fiamma
inversa

DURANTE LA GIORNATA

• Esposizione macchine ed attrezzature leggere per la raccolta
della legna da ardere in bosco ceduo

• L’angolo delle Associazioni Forestali del Veneto

• Sportello tecnico sulla filiera “Legno-energia”

Ore 15.30

Registrazione partecipanti

Ore 15.45

Indirizzi di saluto

Ore 16.00

Introduzione e coordinamento degli interventi

Giustino Mezzalira 
Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto Agricoltura

Ore 16.15

Presentazione dell’iniziativa “Analisi del mercato della
legna da ardere nel Veneto”

Federico Correale Santacroce 
Settore Agroenergie e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura

Ore 16.30

Il mercato della legna da ardere in Europa, in Italia, 
nel Veneto

Davide Pettenella 
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Padova

Ore 16.50

La combustione della legna a pezzi: ultime evoluzioni

Gianni Santarossa 
Palazzetti SPA

Ore 17.10

Legna da ardere: una grande risorsa delle nostre
montagne: perché essiccarla

Mauro Pinosa 
Pinosa Srl

Ore 17.30

Un esempio di azienda agricola in zona montana con
produzione di legna in pezzi

Denis Bonato 
Associazione Forestale Vicentina

Ore 18.00

Conclusioni

La legna in pezzi è una delle forme di utilizzo più dif-
fusa delle biomasse a scopo energetico. Essa rappre-
senta un prodotto remunerativo per le aziende agricole
e forestali, anche di piccole dimensioni, in quanto non
comporta investimenti eccessivamente importanti sia
in termini di tempo richiesto per la gestione dell’attivi-
tà, che economici.
La meccanizzazione della filiera permette un notevole
incremento della produttività del lavoro poiché riduce
l’impegno degli operatori e permette di abbattere i
costi di produzione in un contesto nel quale il prodotto
finito è caratterizzato da un interessante valore aggiun-
to. I consumi sono diversificati, dall’uso domestico
agli esercizi di ristorazione.
Per quanto concerne l’utilizzo, l’evoluzione tecnologi-
ca ha permesso di passare dalle tradizionali stufe per
singoli ambienti, caratterizzate da un basso rendimen-
to, a caldaie moderne che mostrano ottime prestazioni
e ridotta manutenzione; ciò permette di sfruttare al me-
glio le caratteristiche energetiche del prodotto.

La giornata dimostrativa è rivolta a tutti gli imprendi-
tori agricoli proprietari di boschi per mostrare le novità
tecniche e di filiera nella produzione di legna da ardere
dai boschi cedui, con l’utilizzo di una meccanizzazio-
ne correttamente dimensionata e accessibile, garanten-
do agilità e sicurezza nel lavoro.

L’Azienda Pilota e Dimostrativa di Villiago con il suo
ordinamento produttivo di bosco ceduo, allevamenti,
foraggicoltura e produzione frutticola, di piccoli frutti
ed erbe aromatiche, è rappresentativa del territorio col-
linare e montano e delle attività che una impresa agri-
cola può sviluppare con successo in questi luoghi.

PROGRAMMA 
ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE

CONVEGNO: “LEGNA A PEZZI: 
BIOENERGIA A BUON MERCATO”PRESENTAZIONE


