PREADESIONE
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
DEL CONVEGNO E DELLE DIMOSTRAZIONI
IN AUTO
Dal casello autostradale di Portogruaro (15 km). Si prende
per Concordia Sagittaria e, da qui, per la frazione Sindacale.
Raggiunta la Strada provinciale via Fausta, si procede verso
sinistra per alcuni chilometri fino al semaforo di Lugugnana.
Si svolta quindi a destra e si prosegue, attraversando il piccolo
abitato di Castello di Brussa. Proseguendo ancora in direzione
del mare, lungo la strada principale, si arriva al ponte di
accesso a Vallevecchia.
Dal casello autostradale di Latisana (20 km). Raggiunto
l’abitato di Latisana, lo si attraversa in direzione di Bibione,
superando il fiume Tagliamento. Si procede quindi lungo la
Strada Statale Triestina, che si abbandona dopo circa 1,5 km,
svoltando a sinistra ancora in direzione di Bibione. Raggiunto
un incrocio con semaforo si svolta a destra, in direzione di
Lugugnana. Al semaforo di quest’ultima località, dopo aver
svoltato a sinistra, si segue il percorso descritto in precedenza.
Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza (43 km). Dopo il centro di S. Stino, seguendo le indicazioni per Caorle, si
attraversa la s.s. Triestina Bassa e si svolta a sinistra in direzione Bibione. Dopo circa 15 km, al semaforo di Lugugnana si
svolta a destra e attraversato l’abitato di Castello di Brussa si
giunge a Vallevecchia.

Biocarburanti per una mobilità sostenibile:
FEASR
presentazione dei progetti
Biosire ed Energycrops
europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
(cod.Fondo
42-10)
Per partecipare è obbligatoria
la preadesione da effettuarsi entro mercoledì 7 luglio 2010.
Per effettuare la preadesione 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 tutte le istruzioni e informazioni di
dettaglio per effettuare la registrazione al
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa
di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione
allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di
Veneto Agricoltura.

BIOCARBURANTI
PER UNA MOBILITà SOSTENIBILE:
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
BIOSIRE ED ENERGYCROPS

Per gli utenti già registrati
È sufficiente 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”)

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
Coordinamento tecnico scientifico
Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità
Unità Complessa Logistica
Veneto Agricoltura
Settore Bioenergie e Fuori Foresta

Convegno e Giornata dimostrativa
Venerdì 9 luglio 2010
Azienda Pilota e Dimostrativa

Località Brussa, Caorle (VE)
Iniziativa in collaborazione con

Presentazione

Programma Convegno

I biocarburanti rappresentano un’opportunità strategica per la realizzazione di sistemi di trasporto sostenibile
contribuendo alla graduale sostituzione di carburanti di
origine fossile.
Veneto Agricoltura e la Regione del Veneto promuovono da tempo azioni in tale direzione, al fine di valutare le
potenzialità dell’impiego dei biocarburanti nel trasporto
pubblico e privato, nelle aziende agricole delle aree rurali
e nelle zone ad alta valenza turistica.

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti

Il convegno e la giornata dimostrativa odierni sono dedicati alla presentazione dei progetti:

•

•

il progetto europeo “Biofuels and Electric Propulsion
Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts”
(BIOSIRE), finanziato dal Programma comunitario Intelligent Energy Europe (IEE), di cui la Regione del Veneto è partner. Il progetto si propone di realizzare uno
studio di fattibilità di una possibile transizione verso
l’impiego di biocarburanti (da oli esausti vegetali e da
oli vegetali puri) nei natanti a uso turistico che solcano
la Laguna di Venezia;
il progetto “Energycrops”, promosso da Veneto Agricoltura, finalizzato alla produzione e all’impiego di
biocarburanti in area rurale e realizzato all’interno della propria Azienda Pilota e Dimostrativa “Vallevecchia”.

Le filiere di produzione prese in esame sono due:

•
•

il recupero e riciclo di oli alimentari di cottura esausti
per la produzione di biocarburanti;
la produzione di olio vegetale puro da colture agricole
oleaginose dedicate (in particolare colza).

Nell’area espositiva allestita si avrà inoltre modo di visionare la filiera di produzione dell’olio vegetale puro realizzata da Veneto Agricoltura presso l’Azienda “Vallevecchia”,
nonché un esempio di filiera relativa al reimpiego degli oli
vegetali esausti. Entrambe le filiere costituiscono un modello rappresentativo e all’avanguardia delle potenzialità
del territorio veneto nella promozione della produzione e
dell’impiego dei biocarburanti.

Ore 10.00 – Indirizzi di saluto
Renato Chisso

Assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture Regione del Veneto

Paolo Pizzolato

Ore 12.40 – Utilizzo di olio vegetale puro in motori
nautici da turismo: una concreta esperienza realizzata in
Austria
Eliseo Antonini
Associazione Italiana Energie Agroforestali

Amministratore Unico Veneto Agricoltura

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 10.10 – Introduzione
Giustino Mezzalira

Ore 14.00 – Legislazione italiana sui biocarburanti:
accisa, deposito fiscale e relative problematiche
Emanuele Vicentini

Sezione Ricerca e Sperimentazione Veneto Agricoltura

Ore 10.20 – Presentazione Progetto “Energycrops”: una
filiera corta e chiusa dell’olio di colza in azienda agricola
Federico Correale Santacroce

Consulente di Veneto Agricoltura

Ore 10.30 – La produzione di olio vegetale puro per
autotrazione: l’esperienza pilota di Veneto Agricoltura
Loris Agostinetto e Fabiano Dalla Venezia

Associazione Italiana Energie Agroforestali

Settore Bioenergie e Fuori Foresta Veneto Agricoltura

Settore Bioenergie e Fuori Foresta Veneto Agricoltura

Ore 11.00 – L’impiego per uso zootecnico del panello
proteico di colza
Martino Zanetti

Ore 14.20 – Il mercato Italiano dell’olio vegetale puro:
modelli di sviluppo per il settore agricolo
Valter Francescato
Ore 14.40 – Bilancio economico e ambientale della filiera
dell’olio vegetale nell’Azienda Pilota e Dimostrativa
Vallevecchia
Giulia Ruol
Consulente di Veneto Agricoltura

Società Agricola Le Prese S.a.s.

Ore 15.00 – Conclusioni moderatore e dibattito

Ore 11.20 – Coffee break

Ore 15.30 – Visita guidata all’area espositiva in azienda

Ore 11.40 – Presentazione Progetto “Biosire”: un’opportunità
di sviluppo per la mobilità turistica in area lagunare
Andrea Ballarin

Ore 16.30 – Conclusione giornata

U.C. Logistica Regione del Veneto

Ore 11.50 – Smaltimento e raccolta di oli vegetali esausti:
modalità e normative
Alberto Restani
Consorzio Nazionale CONOE

Ore 12.10 – Raccolta, riciclo e riutilizzo di oli vegetali
esausti: l’esperienza virtuosa di ASM Rovigo
e di DP Lubrificanti S.r.l.
Susanna Regis Milano
DP Lubrificanti S.r.l.

Giuseppe Romanello
ASM Rovigo

ATTIVITà DIMOSTRATIVE
AREA ESPOSITIVA
– Visita all’impianto di spremitura
– Esposizione dei trattori funzionanti a olio vegetale puro
di colza in dotazione all’Azienda Vallevecchia
– Esposizione di materiali della filiera dell’olio di colza
– Esposizione di un mezzo in dotazione ad ASM Rovigo
alimentato con biodiesel derivante dal recupero di oli
alimentari esausti
– Esposizione di materiale sulle filiere degli oli esausti
da parte di ASM Rovigo e DP Lubrificanti S.r.l.

