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ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 6 maggio 2014 

PSR 2014-2020 
La StRategia PeR La Riduzione deLLe emiSSioni 
di gaS SeRRa e ammoniaca negLi aLLevamenti

(cod. 321-022)

Per l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP - 
Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER GLI uTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati 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 
Accedere con la propria password alla pagina  

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e  procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

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

Iniziativa finanziata 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

giovedì 8 maggio 2014
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AuTOBuS - Dal piazzale della stazione 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 capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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PSR 2014-2020

La strategia per La 
riduzione deLLe emissioni 
di gas serra e ammoniaca 

negLi aLLevamenti

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



Presentazione
Il seminario affronta le problematiche legate alla tutela della qua-
lità dell’aria rispetto alle emissioni in atmosfera di gas a effetto 
serra e di ammoniaca nell’ambito del comparto agro-zootecnico. 
Saranno presentati i diversi interventi di natura gestionale e 
strutturale che potranno esser messi in campo, anche con l’ausilio 
della nuova programmazione PSR 2014-2020. 

Destinatari 
L’incontro è rivolto a tecnici pubblici e privati, rappresentanti delle 
Associazioni di categoria ed operatori del settore agro-zootecni-
co-ambientale. 

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

Scadenza iscrizioni: entro martedì 6 maggio 2014 o antici-
patamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
pari a 160. 

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

Programma

ore 9.00 

Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori
Riccardo de gobbi 
Sezione Agroambiente, Regione del Veneto 

ore 9.15

Importanza degli interventi nutrizionali e gestionali 
sulla riduzione delle emissioni di gas serra 
e dell’ammoniaca negli allevamenti 
Flaviana gottardo 
Dipartimento MAPS, Università degli Studi di Padova  

ore 9.45 

Impatto delle pratiche gestionali 
nei ricoveri e durante la fase di stoccaggio 
delle deiezioni sul contenimento delle emissioni 
di gas serra e di ammoniaca 
Stefano guercini  
Dipartimento TESAF, Università degli Studi di Padova   

ore 10.15 

Autovalutazione della gestione 
delle emissioni da allevamento 
clelia Rumor   
Dipartimento MAPS, Università degli Studi di Padova   

ore 10.45 

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 
“Attuazione della direttiva 2010/75/CE 
che abroga la direttiva 2008/01/CE sulla prevenzione 
e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)” 
Principali novità in materia IPPC 
Roberto Salvò  
Sezione Agroambiente, Regione del Veneto  

ore 11.00 Pausa caffè

ore 11.15 

La parola ai portatori di interesse:  
interventi delle Organizzazioni professionali 
agricole e Associazioni Allevatori 

ore 11.45 

Nuova programmazione ed applicazioni  
degli interventi di mitigazione volti alla riduzione 
dei GHG e dell’ammoniaca
meriam mrad   
Sezione Agroambiente, Regione del Veneto   

ore 12.00 

Applicazioni pratiche:  
presentazione dei risultati preliminari ottenuti  
con il modello Nitroflussi
Silvia Pillon    
Servizio Osservatorio Aria, ARPAV  

ore 12.15 

PSR 2014-2020  
Il ruolo della cooperazione (art. 35 Reg. 1305/2013) 
nella Programmazione 2014-2020
giorgio trentin
Sezione Agroambiente, Regione del Veneto  

ore 12.45 

Strategie di intervento delle Regioni  
e delle Province Autonome del Bacino Padano  
per contrastare l’inquinamento atmosferico
alessandro Benassi 
Dipartimento Ambiente, Regione del Veneto    

ore 13.00 Discussione

ore 13.15 Conclusione lavori


