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EMISSIONI IN ATMOSFERA: 
NUOVI SCENARI, NUOVE STRATEGIE 
E NUOVI ADEMPIMENTI (cod. 808-007)

Il seminario affronterà le problematiche legate 
alla tutela dell’aria rispetto alle emissioni in atmo-
sfera di gas ad effetto serra e di ammoniaca nel 
comparto agro-zootecnico. Saranno presentati i 
diversi interventi di natura gestionale, agronomica 
e strutturale che potranno essere attuati negli al-
levamenti per la riduzione delle emissioni. Saranno 
illustrate le novità e i cambiamenti previsti dalle 
“nuove” linee guida sulle Migliori Tecniche Dispo-
nibili approvate a novembre 2014 a Siviglia in occa-
sione del FINAL TWG Meeting per gli allevamenti 
intensivi e le linee guida predisposte nell’ambito 
dell’Accordo di programma del Bacino Padano per 
la riduzione delle emissioni in atmosfera prove-
nienti dalle attività agricole.

La fi nalità di questo seminario è dare supporto ai 
tecnici che si trovano ad assistere le aziende as-
soggettate all’Autorizzazione alle emissioni in at-
mosfera, creando un momento di approfondimento 
tematico, un’analisi delle procedure adottate ed un 
confronto con gli Enti istituzionali competenti in 
Veneto e gli allevatori, con l’obiettivo di una ridu-
zione delle emissioni aeriformi nell’ambiente.

8:45 Registrazione dei partecipanti

9.00  Indirizzi di saluto e introduzione dei lavori
 Barbara Lazzaro, Sezione Agroambiente - Regione del Veneto 

9.15  Strategie nutrizionali per ridurre le emissioni di metano negli allevamenti
 Lucia Bailoni, Dipartimento BCA - Università degli Studi di Padova 

9.35  Meno proteina nelle razioni per ridurre costi ed emissioni 
 senza modifi care la qualità dei prodotti 
 Stefano Schiavon, Dipartimento DAFNAE - Università degli Studi di Padova

9.55 Strategie gestionali per ridurre le emissioni negli allevamenti
 Flaviana Gottardo, Dipartimento MAPS - Università degli Studi di Padova

10.15 Interventi sulle strutture e sulla fase di stoccaggio degli effl uenti 
 per il contenimento delle emissioni
 Stefano Guercini, Dipartimento TESAF - Università degli Studi di Padova 

10.35 Pausa 

10.50  Tecniche di spandimento degli effl uenti e riduzione delle emissioni
 Luigi Sartori, Dipartimento TESAF - Università degli Studi di Padova

11.10 Tecniche agronomiche di coltivazione per la riduzione delle emissioni
 Francesco Morari, Dipartimento DAFNAE - Università degli Studi di Padova

11.30  Le “nuove” Linee Guida europee sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) 
 per gli allevamenti intensivi: novità e cambiamenti
 Roberto Salvò, Sezione Agroambiente - Regione del Veneto 

12.00 Presentazione Linee Guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera 
 provenienti dalle attività agricole
 Leila Maria Morelli, DISR III “Bonifi ca, irrigazione, agricoltura e ambiente” - Ministero delle 
 Politiche Agricole Alimentari e Forestali

12.30  La parola ai portatori di interesse: 
 Interventi delle Organizzazioni Professionali e Associazioni Allevatori

13.00 Conclusione dei lavori
 Riccardo De Gobbi, Sezione Agroambiente - Regione del Veneto

PROGRAMMAPRESENTAZIONE



www.piave.veneto.it

EMISSIONI IN ATMOSFERA: NUOVI SCENARI, NUOVE STRATEGIE E NUOVI ADEMPIMENTI 
(cod. 808-007)

Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro sabato 18 aprile 2015
seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920 

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove 
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto 
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa 
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si 
intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

alla Corte Benedettina 
di Legnaro

Ampio parcheggio interno con ingresso 
lungo via Orsaretto.

IN AUTOBUS - Dal piazzale della sta-
zione di Padova partono ogni mezz’ora 
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla 

fermata dopo il semaforo del centro di 
Legnaro;

- linea per Agripolis, scendendo al capo-
linea di fronte alla Corte Benedettina. 

Info SITA: 049.8206811
 www.fsbusitalia.it 
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ISCRIZIONE

COME ARRIVARE Destinatari
L’incontro è rivolto a tecnici, consulenti, imprenditori 
agricoli, allevatori e tutti coloro siano interessati agli 
aspetti concernenti le buone pratiche di gestione 
degli allevamenti e la salvaguardia dell’ambiente.

Modalità di partecipazione
La partecipazione prevede una procedura di iscri-
zione on-line obbligatoria descritta alla sezione 
ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione. 
Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-
2013. 
La partecipazione, comprensiva del materiale didat-
tico, è gratuita.

Scadenza iscrizioni
Entro sabato 18 aprile 2015 o anticipatamente, al 
raggiungimento del numero massimo di partecipan-
ti pari a 160 posti disponibili in sala.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Iniziativa fi nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

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


