
Corte Benedettina, Legnaro (Pd) 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016 

IL NUOVO DECRETO EFFLUENTI (cod. 27-16) 

le novità normative, la voce degli operatori  

CONVEGNO

PRESENTAZIONE

Nella Gazzetta Uffi ciale del 18 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto 25 febbraio 2016 del MIPAAF concernente 
“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effl uenti di alle-
vamento e delle acque refl ue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”. Si tratta di un 
provvedimento atteso da molto tempo sia dagli operatori sia dalle Regioni.
Il settore ha così fi nalmente una norma quadro che supera le precedenti incertezze normative e conferma l’impor-
tante contributo che la digestione anaerobica può dare al settore agro-zootecnico. È così oggi possibile utilizzare 
profi cuamente non solo il digestato frutto della digestione anaerobica degli effl uenti di allevamento ma anche una 
serie di materie tra cui scarti vegetali anche dell’agroindustria. E si migliora la sostenibilità ambientale consenten-
do il ritorno al terreno di importanti valori nutrizionali. 
L’incontro vuole offrire agli operatori del settore non solo una occasione di aggiornamento, ma anche l’opportunità 
di un confronto sulle problematiche attuative determinate da questo nuovo importante normativa. 

PROGRAMMA

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Indirizzi di saluto

Modera: Riccardo De Gobbi – Regione Veneto, Sezione Agroambiente

PRIMA SESSIONE: LE NORME
9.45 La regolamentazione Europea in tema di Effl uenti e Digestati
 Francesco Presicce – Commissione europea, DG Ambiente

10.15 Il Decreto Effl uenti (DM n. 5046 del 25/02/2016): 
 e novità rispetto al DM 7/4/2006
 prima relazione: Daniela Quarato – Direzione generale dello sviluppo rurale, 
  Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
 seconda relazione: a cura della Direzione generale per la salvaguardia del territorio 
   e delle acque (STA), Ministero dell’Ambiente

11.15  Coffee Break

SECONDA SESSIONE: LA PAROLA AGLI STAKEHOLDERS

11.30 Le Regioni 
 hanno confermato la loro presenza
 Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto

12.00 Gli Operatori 
 hanno confermato la loro presenza
 Federazione regionale Coldiretti Veneto, Confagricoltura Veneto, 
 Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, Associazione Regionale Allevatori Veneto,
 Associazione Regionale Allevatori Veneto - Sezione suinicola veneta, Unicarve, 
 Associazione Veneta Avicoltori, Azove, Consorzio Italiano Biogas

13.00 Chiusura lavori 

Pausa pranzo a buffet

Finanziamento della Regione del Veneto – Sezione Agroambiente – Progetto NITRANT 
“Interventi sperimentali per il trattamento dei refl ui zootecnici per il recupero energetico” - Scheda progetto 6/O/1 

ISCRIZIONE

La partecipazione, comprensiva degli atti, è gratuita e pre-
vede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria 
da effettuarsi entro lunedì 6 giugno 2016 seguendo la 
procedura di iscrizione online tramite il sito www.regio-
ne.veneto.it/centroinfor
mazionepermanente/Login.aspx 

Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di iscrizione 
www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=2601
(sito Veneto Agricoltura, banda laterale destra “Convegni-Seminari”)  
tel. 049.8293920

SCADENZA ISCRIZIONI

Entro lunedì 6 giugno 2016 o anticipatamente, al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti pari a 
160 posti disponibili in sala.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un atte-
stato di partecipazione.

SEGRETERIA TECNICA E INFORMAZIONE 
SUL PROGETTO NITRANT 
Veneto Agricoltura – Settore Bioenergie
e cambiamento climatico - tel. 049.8293735 
e-mail: bioenergie@venetoagricoltura.org
http://riducarefl ui.venetoagricoltura.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veneto Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica, Forma-
zione Professionale ed Educazione Naturalistica
tel. 049.8293920/884 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org 
e-mail: servizio.convegnistica@venetoagricoltura.org

SEGRETERIE

COME ARRIVARE   

alla Corte Benedettina di Legnaro
Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Or-
saretto.
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova 
partono ogni mezz’ora corse della autolinee BuSITAlia:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il 

semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte 

alla Corte Benedettina. 
Info: www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/orari-
inverno-2015 

Antenna Nitrati 
Osservatorio per il monitoraggio dell’innovazione 

nella ges  one e tra  amento degli effl  uen   zootecnici 
fi nalizza   al rispe  o delle norma  ve ambientali 

di se  ore, anche a  raverso la loro valorizzazione 
energe  ca e agronomica


