
PREADESIONE

Soluzioni aziendali per il risparmio energetico 
 (cod. 54-09-10)

Per partecipare ai seminari è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro lunedì 22 marzo 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” o “Corsi”)

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

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.cortebendettina.it - tel. 049.8830779 (ore 10.00 – 16.00 
escluso sabato e domenica) - fax 049.8837105

24 marzo 2010

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina - legnaro (PD)

SEmINARIO

Soluzioni aziendali
per il risparmio 

energetico
in agricoltura

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

FEASR



Take a week 
to change tomorrow

www.eusew.eu

The EU Sustainable Energy Week 2010 is an event 
of the Sustainable Energy Europe Campaign.

Presentazione
Il risparmio energetico in agricoltura ha una duplice finali-
tà. Se da una parte infatti concorre a ridurre il consumo di 
carburanti di origine fossile e le emissioni di CO2 in atmo-
sfera, dall’altra può avere anche un ruolo importante nel 
contenimento dei costi di produzione sostenuti dall’im-
prenditore agricolo.

Il Programma 
Il seminario affronta la tematica del risparmio energetico 
nel campo dell’edilizia rurale fornendo informazioni sulla 
scelta dei materiali e sulle caratteristiche costruttive degli 
edifici. Affronta poi la problematica delle lavorazioni del 
terreno, sia dal punto di vista prettamente agronomico 
(lavorazioni, concimazioni e trattamenti), sia dal punto di 
vista del corretto dimensionamento del motore della trat-
trice. Verranno inoltre presentati i progetti di risparmio 
energetico e gli interventi di adeguamento in svolgimen-
to presso i Centri e le Aziende di Veneto Agricoltura.

Destinatari
L’attività è aperta a tecnici consulenti, formatori, rappre-
sentanti associazionismo sindacale ed economico, opera-
tori strutture pubbliche regionali e territoriali, addetti del 
settore agricolo, forestale agroalimentare e dello sviluppo 
rurale.  

Iscrizione / Modalità di partecipazione 
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La 
partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, 
nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: 22 marzo 2010.

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

Comunità Bioenergie
È un’area web riservata dove gli operatori del settore potranno 
partecipare ad un forum di discussione, consultare materiale 
informativo e aggiornarsi sulle iniziative del settore.
Richiedi la password di accesso allo Sportello Bioenergie 
di Veneto Agricoltura: 
sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org
tel. 049.8293847 - fax 049.8293815

Ore 8.45 – 9.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 – 9.15
Introduzione ai lavori

Giustino Mezzalira
Veneto Agricoltura

Ore 9.15 – 11.30
Interventi di risparmio energetico nei fabbricati 
rurali: tecnologie, materiali, casi studio

Mario Veronese
Delegato ANAB - Associazione Nazionale Architettura 
Bioecologica, Verona

Ore 11.30 – 13.00
Il risparmio energetico in zootecnia

Stefano Guercini
Università degli Studi di Padova

Ore 14.00 – 14.45
l’adeguamento di Aziende e Centri sperimentali 
e i progetti di Veneto Agricoltura 
per il risparmio energetico

Giuseppe Crocetta, Loris Agostinetto
Veneto Agricoltura

Carlo Carsana 
Servitec Srl

Ore 14.45 – 15.30
PSR e risparmio energetico: 
opportunità di finanziamento

Massimiliano Rossi
Regione del Veneto

Ore 15.30 – 16.30
Il corretto dimensionamento energetico 
della trattrice

Marco Bietresato
Università degli Studi di Padova

Ore 16.30 – 18.00
Razionalizzazione delle operazioni colturali 
nell’ottica del risparmio energetico: le lavorazioni 
del terreno, le concimazioni e i trattamenti

Luigi Sartori
Università degli Studi di Padova

Programma

European Sustainable Energy Week
Il seminario partecipa alla EU Sustainable Energy Week, una 
settimana di iniziative dal 22 al 26 marzo 2010 dedicate alla 
produzione ed uso sostenibile dell’energia. 
L’elenco delle iniziative in programma sul sito: 
http://www.eusew.eu/


