
Politiche e innovazioni per le imprese bioenergetiche 
(cod. 52)

Da inviare a Veneto Agricoltura 
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale 

ed Educazione Naturalistica 
via fax 049.8293909 o via e-mail:

divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

ENTRO VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2009

Saranno considerate valide solo le schede compilate in tutti i campi

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale 

Nato a il 

Indirizzo 

Città 

CAP Prov. 

Tel./Cell. 
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail 

Titolo di studio 

Ente di appartenenza 

Settore di attività:    N agricolo     N forestale     N agroalimentare

Qualifica professonale:

N Dipendente pubblico

N Rappresentante o dipendente di Ente/Ditta

N Addetto del Settore agricolo, forestale, agroalimentare

N Libero professionista

N Altro 

FIRMA

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informati-
vo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utiliz-
zo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD). N SÌ     N NO
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA SEDE DEL SEMINARIO

SCHEDA DI PREADESIONE

AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA
VALLEVECCHIA – CAORLE (VE)

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 in breve il piccolo abitato di Castello
di Brussa. Proseguendo ancora in direzione del mare, sulla princi-
pale, si arriva al ponte di accesso a Vallevecchia.

Dal casello autostradale di Latisana (20 km). Raggiunto l’abita-
to di Latisana lo si attraversa in direzione di Bibione, superando il
fiume Tagliamento. Si procede quindi lungo la Strada Statale Trie-
stina, che si abbandona dopo circa 1,5 km, svoltando a sinistra an-
cora in direzione di Bibione. Raggiunto un incrocio con semaforo
si prende a destra, in direzione di Lugugnana. Al semaforo di que-
st’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 Alta e si prosegue verso sud. Al semaforo dell’incro-
cio con la s.s.Triestina Bassa, si svolta a sinistra in direzione Bibio-
ne. Dopo circa 15km, al semaforo di Lugugnana si svolta a destra e
attraversato l’abitato di Castello di Brussa si giunge a Valle Vecchia.

Coordinamento tecnico-scientifico
Veneto Agricoltura – Settore Bioenergie e Fuori Foresta 

Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali della Università 
degli Studi di Padova

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

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2007-2013 

Organismo responsabile dell’informazione: 
Veneto Agricoltura 

Autorità di gestione: 
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario



Ore 9.00

Registrazione partecipanti

Caffè di benvenuto

Indirizzi di saluto

Paolo Pizzolato 
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura

PRIMA SESSIONE
Le politiche bioenergetiche alla luce delle novità 
introdotte negli Stati Uniti e in Europa

Moderatore: Vasco Boatto 
Dipartimento TeSaf – Università degli Studi di Padova

Ore 9.30

Il Green New Deal dell’amministrazione Obama

Steven J. Taff 
Dept of Applied Economics, University of Minnesota

Ore 10.30

Gli impegni dell’UE a favore delle bioenergie

Davide Pettenella 
Dipartimento TeSaf – Università degli Studi di Padova

SECONDA SESSIONE
Aspetti economici delle filiere bioenergetiche: 
logistica, economie e diseconomie di scala 
nella redditività dell’impresa

Moderatore: Paola Gatto 
Dipartimento TeSaf – Università degli Studi di Padova

Ore 11.00

Costi economici, logistica ed emissioni delle filiere 
bioenergetiche

Douglas G. Tiffany 
Dept of Applied Economics, University of Minnesota

Ore 11.40
Legno-energia: modelli teorici e casi studio

Raffaele Cavalli 
Dipartimento TeSaf – Università degli Studi di Padova

Ore 12.00

Soluzioni tecnologiche per le filiere del biogas

Stefano Guercini 
Dipartimento TeSaf – Università degli Studi di Padova

Ore 12.30

DIBATTITO
Quali opportunità per l’impresa bioenergetica?

Moderatore: Giustino Mezzalira 
Veneto Agricoltura

Ore 13.30

Buffet a base di prodotti tipici locali

Ore 14.30

VISITA GUIDATA
Bioenergie e multifunzionalità nell’azienda agro-forestale:
il modello di Veneto Agricoltura

Visita guidata alle sperimentazioni in atto nell’Azienda
Pilota e Dimostrativa Vallevecchia

Federico Correale Santacroce 
Veneto Agricoltura

Ore 16.30

Conclusione dei lavori

Gli interventi in lingua inglese potranno essere seguiti 
in traduzione consecutiva

Presentazione
Le nuove politiche in materia di energia, ambiente e agri-
coltura da un lato e le innovazioni tecnologiche legate alla
produzione e all’utilizzo delle risorse energetiche dall’altro,
concorrono ad aumentare l’interesse verso le filiere bioe-
nergetiche (legno-energia, biogas, biocombustibili).

Chi organizza l’evento
La giornata, nell’ambito delle iniziative realizzate con il
concorso del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, è
organizzata da Veneto Agricoltura e dal Dipartimento Terri-
torio e Sistemi AgroForestali dell’Università degli Studi di
Padova. Particolarmente significativa la presenza dei rela-
tori dell’Università del Minnesota (USA), presenti in Italia
nell’ambito della collaborazione in atto con l’Università di
Padova.

Il programma
La giornata è suddivisa in quattro momenti. Si inizia con un
confronto sulle innovazioni politiche introdotte dalle recenti
direttive comunitarie in materia di clima-energia e dal
cosiddetto Green new deal dell’amministrazione Obama. Si
prosegue con gli aspetti economici delle filiere bioenergeti-
che, avendo come riferimento la redditività dell’impresa
agro-forestale. Dopo uno spazio aperto al dibattito, nel po-
meriggio è prevista una visita alle sperimentazioni in corso
presso l’Azienda Pilota e Dimostrativa Vallevecchia di Ve-
neto Agricoltura.

I destinatari
Il seminario è rivolto a quanti diversamente interessati alle
filiere bioenergetiche, con particolare riferimento a consu-
lenti, ricercatori e operatori del settore.

Iscrizione
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Compilare la scheda allegata o il format disponibile sul sito
www.venetoagricoltura.org (sezione seminari). Il seminario
sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. Sca-
denza preadesioni 18 settembre 2009.

Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA PROGRAMMA


