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L’AZIENDA AGRICOLA E LA SUA “IMPRONTA AMBIENTALE”:
CARBON FOOTPRINT E WATER FOOTPRINT
(Cod. 320-016)
Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi
entro giovedì 28 febbraio 2014
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura

PADOVA
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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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del
centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it

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”)

SEMINARIO

L’AZIENDA AGRICOLA
e la sua
“IMPRONTA
AMBIENTALE”:
CARBON
FOOTPRINT
e

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

www.piave.veneto.it

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Sezione Piani e Programmi Settore Primario

WATER
FOOTPRINT
martedì 44, giovedì 6 e giovedì 13
marzo 2014
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

Obiettivi
L’impronta del Carbonio (Carbon Footprint) è uno strumento per prevenire e contrastare il cambiamento climatico in atto: permette
infatti di gestire, calcolare e migliorare le performance ambientali, in
termini di emissioni di CO2 equivalente, e l’impatto complessivo che
un prodotto ha sull’ambiente. L’impronta idrica (Water Footprint) è un
indicatore che consente di calcolare l’uso di acqua, prendendo in considerazione sia l’utilizzo diretto che quello indiretto di acqua, espresso
in volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi
consumati da singoli individui, comunità o imprese.
Il seminario intende affrontare la tematica della carbon footprint e della water footprint, analizzando gli aspetti normativi, le metodologie di
valutazione e certificazione e le forme di incentivazione alla sostenibilità ambientale, anche attraverso esperienze, casi studio e progetti.

Destinatari
Il seminario è rivolto a consulenti, formatori, rappresentanti dell’associazionismo sindacale ed economico, operatori delle strutture pubbliche, addetti del settore agricolo, forestale e agroalimentare. Ai partecipanti è richiesta una conoscenza di base del settore che permetta
loro di approcciarsi alle specifiche tematiche e tecnologie presentate
nel seminario. Sono ammessi 25 partecipanti. L’iniziativa sarà attivata
con un numero minimo di partecipanti pari a 12. La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base
alla data di arrivo della scheda di preadesione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti
La preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indicazioni
riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE.
Scadenza preadesioni: giovedì 28 febbraio 2014
Almeno 2 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le persone che hanno inviato la preadesione saranno contattate da Veneto
Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Programma
Martedì 4 marzo 2014 - 1a giornata
ore 9.00 – 11.00

Il ruolo della carbon footprint e della water footprint
nel settore agricolo
Daniele Pernigotti – libero professionista
ore 11.00 – 13.00

Emissioni di gas serra del settore agricolo:
metodologie di stima e politiche di riferimento
Silvia Coderoni – Inea
ore 14.00 – 15.30

Impatto ambientale delle filiere agrozootecniche,
LCA e impronta del carbonio, misure di mitigazione

Categorie di impatto ambientale di maggiore
interesse: Carbon Footprint e Water footprint
Michele Manfredi – Università di Parma
ore 14.00 – 17.00

Casi studio di analisi di impatto ambientale
mediante la metodologia LCA e valutazione
delle categorie di impatto di maggiore interesse
nel settore agricolo, in particolare:
• produzione di conserve di pomodoro
• settore lattiero-caseario
• produzione di bioenergia
Valentina Fantin – Enea
Michele Manfredi – Università di Parma

Laura Valli – CRPA
ore 15.30 – 17.00

Esperienze di sostenibilità
• Agroindustria: Jolly Sgambaro SPA
Pierantonio Sgambaro
Alberto Astrella
• Filiera vite-vino
Marco Tonni – libero professionista

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione, comprensiva del materiale didattico prevede una quota di co-finanziamento di 50,00 Euro. Il pagamento della quota di iscrizione deve
essere effettuato solo dopo l’accettazione della preadesione e
comunque prima dell’inizio del seminario alle coordinate postali
fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al seminario sono a carico del partecipante. Le spese
di viaggio ed il vitto sono a carico del partecipante.

ore 11.30 – 13.00

Giovedì 6 marzo 2014 - 2a giornata

Giovedì 13 marzo 2014 - 3a giornata
ore 9.00 – 13.00

La sostenibilità per le filiere bioenergetiche
- il caso delle colture oleaginose
Davide Rizzinelli – libero professionista
ore 14.00 – 15.00

Il progetto Carbostop, un’idea per ridurre
l’emissione di CO2 convertendo colture agricole
e costruendo filiere
Giorgia Zane – libero professionista

ore 9.00 – 10.00

ore 15.00 – 16.00

La certificazione ambientale:
standard presenti sul mercato e prospettive future

Il progetto IRRIFRAME: ottimizzazione dell’uso
dell’acqua in agricoltura

Valentina Fantin – Enea

Andrea Crestani – UVB Unione Veneta Bonifiche

ore 10.00 – 11.30

ore 16.00 – 17.00

Metodologia LCA: principale strumento
di valutazione della sostenibilità ambientale
di prodotti e sistemi di produzione

Bilancio energetico e ambientale
della filiera dell’olio vegetale
nell’Azienda Pilota e Dimostrativa Vallevecchia

Valentina Fantin – Enea

Fabiano Dalla Venezia – Veneto Agricoltura

Sede di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura – Corte Benedettina – Legnaro (PD).

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

