Segreteria organizzativa:
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

INDICAZIONI PER GIUNGERE ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO
IN AUTO
Dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Dal casello Padova Est seguire le indicazioni per Piove di
Sacco-Chioggia. Lungo la tangenziale proseguire fino alla uscita nº 12 “via Piovese”. Al semaforo girare a
sinistra oltrepassando Roncaglia e Ponte San Nicolò. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo
dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla
destra, dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo
via Orsaretto.
Dall’autostrada A13 Padova-Bologna. Dal casello Padova Zona Industriale A13 girare a sinistra, al
primo semaforo a sinistra direzione Ponte S. Nicolò. Superata la chiesa di Ponte S. Nicolò girare a sinistra
in direzione Piove di Sacco-Chioggia. Al semaforo di Legnaro centro (il secondo semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada A13 Padova-Bologna), girare a destra. Proseguire per circa 100 m; sulla destra, dopo
la chiesa, si trova la Corte Benedettina. Seguire le indicazioni per il parcheggio interno lungo via
Orsaretto.
IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con destinazione Agripolis, che porta ad altra
sede di Veneto Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sita-on-line.it

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

Il tema delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola e forestale è ormai ai primi posti nell’agenda delle
politiche per lo sviluppo rurale e la compatibilità ambientale.
Le filiere agro-energetiche possono garantire adeguate prospettive di reddito agli imprenditori agricoli e nel contempo migliorare sensibilmente la qualità degli agroecosistemi, offrendo anche risposte, pur parziali, alle grandi
problematiche ambientali della nostra regione, quali la tutela delle acque, il miglioramento della qualità dell’aria,
la mitigazione degli impatti delle attività umane.
In questo quadro, sulla via tracciata dall’Azione Strategica sulla Bioenergia promossa da Veneto Agricoltura, si
inserisce il presente convegno “Bioenergie in Europa, in Italia e nel Veneto”, che si svolgerà alla presenza di
Corrado Callegari, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura e di Luca Zaia, VicePresidente della Regione
Veneto.
Particolarmente significativo sarà l’intervento di Heinz Kopetz, presidente di AEBIOM, la più importante associazione continentale che si occupa di biomasse, che traccerà uno scenario a tutto tondo dell’Europa che guarda alle
bioenergie e ai percorsi più virtuosi che stanno crescendo nei Paesi dell’Unione.
Gli interventi di alcuni dei partner di eccellenza con cui Veneto Agricoltura sta stringendo accordi strategici sul
fronte della ricerca, dell’innovazione tecnologica e colturale e della dimostrazione e divulgazione, daranno invece la misura delle “filiere possibili”, concrete opzioni produttive per le imprese e il territorio.
L’incontro sarà anche occasione per presentare due interessanti iniziative di settore quali la manifestazione fieristica “BioEnergyWorld 2008” e una nuova pubblicazione di Veneto Agricoltura sulle biomasse energetiche legnose.

9.00

Registrazione partecipanti
Welcome coffee

9.30

Indirizzi di saluto
Corrado Callegari
Amministratore Unico Veneto Agricoltura
Luca Zaia
Vicepresidente della Regione Veneto

9.45

10.00

11.00

Introduzione e coordinamento degli interventi
Giovanni Chillemi
Direttore della Sezione Ricerca e Sperimentazione
di Veneto Agricoltura
Le bioenergie nello scenario europeo, politiche di sviluppo
ed esperienze consolidate
Heinz Kopetz
Presidente AEBIOM (European Biomass Association)
Agripolis e la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Padova come polo della ricerca sulle bioenergie
Raffaele Cavalli
Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Padova

11.20

Le imprese agroenergetiche come modello organizzativo:
il ruolo degli agricoltori
Marino Berton
AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali

11.40

La produzione delle biomasse e la sostenibilità ambientale
delle filiere: esempi pratici di sinergie nella gestione del
territorio
Giustino Mezzalira
Consulente Veneto Agricoltura

12.00

Interventi programmati dei rappresentanti delle
Organizzazioni Agricole

12.20

Presentazione della esposizione internazionale
“BioEnergyWorld 2008”
Pierluigi Sarzi Amadè, Flavio Innocenzi
VeronaFiere

12.50

Presentazione del libro “La produzione di biomasse legnose
a scopo energetico: approfondimenti tecnici di filiera”
edito da Veneto Agricoltura

13.00

Rinfresco

L’intervento di Heinz Kopetz, Presidente AEBIOM, prevede la traduzione
simultanea

