
PREADESIONE

Progetto Biocolt: risultati e prospettive  
 (cod. 127-09-10)

Per partecipare è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 14 giugno 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.
 

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

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

FEASR

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 5 
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea 
con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto 
Agricoltura). Info SITA 049.8206811 www.sitabus.it 

Servizi di ristorazione e alloggio offerti 
dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. 
Per info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebenedettina.it - tel. 049.8830779 (ore 10.00 – 16.00 
escluso sabato e domenica) - fax 049.8837105
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disinquinamento 
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Presentazione
Il progetto BIOCOLT ha affrontato lo studio della produ-
zione di biomasse a fini energetici, a partire da colture 
erbacee ed arboree a ciclo breve, che richiedono limita-
ti apporti di fertilizzanti e che sono in grado di produrre 
consistenti quantitativi unitari di biomassa combustibile. 
La loro coltivazione, in sostituzione di altre a forte con-
sumo di concimi soprattutto azotati, quali i cereali e tra 
essi il mais, può apportare una riduzione del rilascio di 
nutrienti al Bacino scolante della Laguna di Venezia. In tal 
modo è possibile contribuire alle politiche di prevenzione 
dell’inquinamento da azoto e fosforo, come previsto dal 
Piano Direttore 2000 per il disinquinamento della Laguna 
di Venezia.
Per la diffusione di queste colture, oltre alla verifica dei 
servizi ambientali, è necessario che sia dimostrata l’ap-
plicabilità tecnica e la redditività della intera filiera bioe-
nergetica, in particolare la capacità di competere econo-
micamente con il mais, la principale coltura da  sostituire. 
La coltivazione inoltre deve essere adattabile agli ordina-
menti agricoli prevalenti senza richiedere particolari inve-
stimenti alle aziende agricole. 
A tal fine la ricerca ha mirato a dimostrare la fattibilità del-
la filiera in tutte le sue fasi oltre ad evidenziarne ed appro-
fondire gli aspetti critici. Il progetto quindi ha assunto una 
duplice valenza: sperimentale e dimostrativa.
Questo convegno, a conclusione del Progetto, presenta 
i risultati ottenuti dalle attività sperimentale in termini 
ambientali, agronomici ed economici. In particolare  sarà 
data evidenza alle caratteristiche produttive delle colture 
analizzate e come queste colture siano strettamente lega-
te alle caratteristiche del terreno destinato ad ospitarle.

Ai partecipanti 
sarà consegnata 
la pubblicazione 
conclusiva del Progetto

ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

ore 9.15 
Indirizzi di saluto 
Riccardo De Gobbi
Regione del Veneto

Gabriele Gatti
Area Science Park 

Relazione introduttiva sul progetto Biocolt 
e coordinamento degli interventi
Federico Correale Santacroce
Veneto Agricoltura

ore 9.45 
la valutazione dei suoli e delle terre ai fini 
della coltivazione di colture energetiche: 
prime applicazioni nella regione Veneto 
Paolo Giandon
ARPAV Servizio Suoli

ore 10.30
Il pioppo a ciclo breve in impianti multifunzionali
Gianni Facciotto
CRA - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta 

ore 11.15 
Coffee break

ore 11.30 
Stato dell’arte della gassificazione 
delle biomasse lignocellulosiche 
ed esperienze nell’ambito del Progetto BioColt
Markus Kleinhappl
Bioenergy 2020+

L’intervento potrà essere seguito in traduzione consecutiva 
dall’Inglese

ore 12.30 
l’analisi della sostenibilità della filiera 
“biomasse combustibili – energia” alla piccola 
scala (canna comune, miscanto e pioppo) 
svolta nell’ambito del Progetto BioColt. 
Aspetti economici, energetici e ambientali 
Denis Picco
Centro di Ecologia Teorica e Applicata – C.E.T.A.

ore 13.15
Conclusioni

ore 13.30 
Buffet

Programma

Il progetto BIOCOLT è realizzato da Veneto Agricoltura 
in collaborazione con Area SciencePark e 

C.E.T.A. Centro di Ecologia Teorica e Applicata; 

Informazioni sul progetto, il
programma sperimentale, le schede colturali,

risultati del progetto all’indirizzo web
http://biocolt.venetoagricoltura.org/index.html

PROgEttO BIOCOlt
“Colture energetiche per il disinquinamento

della laguna di Venezia”

Finanziato nell’ambito del Programma di Incentivazione
all’innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura

nel bacino scolante in laguna di Venezia
(Regione del Veneto – DGRV n° 2580/2004)
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