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PREADESIONE

Nuove prospettive per impiaNti di biogas 
a piccola taglia Nelle azieNde agricole 

(cod. 321-055)

Per partecipare è consigliata la preadesione da effettuarsi 
entro le ore 12.00 di lunedì 9 settembre 2013

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 

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

in collaborazione con

Mercoledì 11 settembre 2013
Corte Benedettina - legnaro (PD)

Nuove prospettive 
per impiaNti di biogas 

a piccola taglia 
Nelle azieNde agricole

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Presentazione
Il seminario intende approfondire alcuni aspetti tecnici e auto-
rizzativi per la costruzione di impianti a biogas di piccola taglia 
anche alla luce dei nuovi incentivi economici per tale tipologia di 
impianti. Viene inoltre trattato l’aspetto del recupero del calore 
prodotto dalla cogenerazione e il suo utilizzo in agricoltura.
Durante il seminario sarà presentato il caso di una azienda agri-
cola ad indirizzo zootecnico da latte e floricolo nella quale le de-
iezioni bovine sono trattate in condizioni mesofile in un impianto 
di piccola taglia: il biogas prodotto alimenta un impianto di coge-
nerazione di potenza pari a 50 kWe e il calore prodotto riscalda in 
parte il digestore e in parte le serre.

Destinatari 
L’attività è rivolta prioritariamente a tecnici e rappresentanti delle 
associazioni imprenditoriali agricole, liberi professionisti, tecnici 
e funzionari della Pubblica Amministrazione, operatori agrozoo-
tecnici.

Iscrizione e modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La parte-
cipazione è gratuita. La preadesione è consigliata. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella se-
zione PREADESIONI. 
Scadenza preadesioni: entro le ore 12.00 di lunedì 9 set-
tembre 2013

Sede di svolgimento 
Il seminario si terrà presso Veneto Agricoltura – Corte Benedettina 
– Legnaro (PD)

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti che lo richiedono sarà consegnato un attestato di 
partecipazione. 

Programma

ore 9.00 

Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 – 10.00

I progetti di Veneto Agricoltura per la valorizzazione 
delle energie rinnovabili in agricoltura 
Federico correale santacroce 
Veneto Agricoltura

ore 10.00 – 11.30 

Il recupero di calore dalla produzione di biogas 
e il suo utilizzo in agricoltura
christian curlisi
Consorzio Italiano Biogas

ore 11.30 – 13.00 

le opportunità per la realizzazione di impianti 
biogas di piccola taglia alla luce dei nuovi incentivi
alessandro ragazzoni 
Università degli Studi di Bologna

ore 13.00 

Pausa pranzo

ore 14.00 – 15.30 

le procedure autorizzative 
per gli impianti a biogas di piccola taglia
massimiliano rossi 
Direzione Agroambiente - Regione del Veneto

Nell’ambito delle tematiche energetiche, nei mesi di settem-
bre e ottobre è programmata la realizzazione delle due se-
guenti iniziative della durata di 21 ore ciascuna:

•	 la gestione energetica sostenibile delle serre: aspet-
ti autorizzativi, normativi e di incentivazione del risparmio 
energetico nella costruzione, gestione e produzioni in ser-
ra; approfondimenti applicativi nel campo del fotovoltaico 
e delle biomasse.

•	 Edilizia ecosostenibile applicata agli edifici rurali: il 
risparmio energetico negli edifici rurali di nuova costruzio-
ne o ristrutturazione; aspetti normativi e di incentivazione; 
aspetti costruttivi rispetto all’uso dei diversi materiali.

I programmi completi e le modalità di adesione presto disponi-
bili su www.venetoagricoltura.org Sezione Seminari
INFO 049.8293862 - 920 
bioenergie.formazione@venetoagricoltura.org

ore 15.30 – 17.30 

Presentazione di un caso aziendale: Società 
Agricola Agrifloor di tezze sul Brenta (VI)
martino cerantola
Società Agricola Agrifloor

ore 17.30 

Conclusione dei lavori


