
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 25 giugno 2014 

L’EFFICIENZA DELLE FILIERE ENERGETICHE 
AGROFORESTALI E AGROALIMENTARI 

(Cod. 321-066)

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 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

venerdì 27 giugno 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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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
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Programma

ore 8.30 

Registrazione dei partecipanti

ore 9.00  

Stato dell’arte dei progetti di Veneto Agricoltura 
in materia di effi cienza energetica 
Federico Correale Santacroce 
Veneto Agricoltura 

ore 9.30 

Opportunità dai sistemi incentivanti 
per l’effi cienza energetica delle fi liere 
agroalimentare ed agroindustriale
Carlo Alberto Campiotti
ENEA, Coordinatore per Effi cienza Energetica per la fi liera agroindustriale 
Unità Tecnica Effi cienza Energetica (UTEE). 

ore 10.15

Il sistema agroalimentare: 
sistemi e processi per il risparmio di energia 
Arianna Latini 
ENEA, Unità Tecnica Effi cienza Energetica (UTEE).

ore 11.45 

Utilizzo del calore ed effi cientamento 
degli impianti biogas 
Christian Curlisi
CIB-Consorzio Italiano Biogas e Gassifi cazione

ore 12.30

Le prospettive delle energie 
con la programmazione comunitaria 2014-20 
Riccardo De Gobbi
Regione del Veneto, Sezione Agroambiente  

ore 13.00 
Chiusura lavori 

Presentazione
Il seminario si inserisce nella SETTIMANA EUROPEA DELL’ENER-
GIA SOSTENIBILE che si svolge, anche nel territorio veneto con 
diverse iniziative. Il seminario, inoltre, rappresenta uno delle atti-
vità di avvicinamento a Smart Energy Expo 2014, la manifestazio-
ne internazionale dedicata all’effi cienza energetica e alla white-
green economy che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre a Verona.
La giornata sarà occasione per approfondire normative, sistemi e 
processi per un utilizzo effi ciente ed effi cace delle fonti di energia 
nei sistemi agricoli e agroalimentari.

Destinatari 
Il seminario è rivolto a tecnici pubblici e privati, imprenditori agri-
coli e operatori del settore energetico.  
 
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 fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita. 

Scadenza iscrizioni
Entro mercoledì 25 giugno 2014 o anticipatamente al raggiungi-
mento del numero massimo di partecipanti pari a 160. 

Sede di svolgimento
Il seminario si svolgerà presso Veneto Agricoltura – Corte Bene-
dettina, Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione 
Agli iscritti che lo richiedono, sarà consegnato un attestato di 
partecipazione.

INFO

www.eusew.eu/

www.smartenergyexpo.net/


