Seminario di promozione del biomentano in Veneto
Prospettive del Biometano in Italia e nel Veneto:
opportunità mancata o elemento centrale
nelle strategie di sviluppo delle rinnovabili?
Mercoledì 23 Ottobre 2013, ore 14.00
Sede: Sala “Thiene”, Corte Benedettina, Via Roma 34, Legnaro (PD)

OBIETTIVO DEL SEMINARIO
Con il seminario di oggi il progetto europeo BIOMASTER, in collaborazione con Veneto Agricoltura, giunge in
Veneto con la volontà di riportare l’attenzione sul tema del biometano in una regione che possiede nel
campo del biogas un parco impianti, agricoli e industriali, tra i più importanti su scala nazionale.
Si farà il punto sullo stato dell’arte a livello tecnico e della definizione degli standard, e si inquadreranno
prospettive e problematiche ancora aperte su un biocarburante cui molti riconoscono la potenzialità nel
quadro strategico dello sviluppo delle rinnovabili in Italia.
PROGRAMMA
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.15

Introduzione e coordinamento degli interventi
Giustino Mezzalira – Direttore della Sezione Ricerca e Sperimentazione di Veneto
Agricoltura

14.30

Il Progetto Biomaster e lo sviluppo delle reti di stakeholders per la diffusione del
Biometano
Stefano Proietti – Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi (ISIS), Roma

14.50

Valutazione tecnico economica della fattibilità della filiera biometano in Italia
Claudio Fabbri – CRPA SpA, Reggio Emilia

15.10

Le opportunità del biometano per l'autotrazione e gli usi agricoli
Marco Tassan - Centro Ricerche FIAT (CRF), Trento

15.30

Possibilità di sviluppo della filiera biogas-biometano in Trentino
Silvia Silvestri - Fondazione Edmund Mach (FEM), San Michele all’Adige, Trento

15.50

Lo sviluppo del biogas agricolo in Veneto. Quadro di insieme, problematiche e prospettive
Massimiliano Rossi – Direzione Agroambiente Regione Veneto

16.10

Conclusioni
Piero Gattoni – CIB – Consorzio Italiano Biogas

16.30

Discussione e conclusioni

17.00

Fine del seminario

Organizzazione:
Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi (ISIS), Roma sproietti@isis-it.com
In collaborazione con
Veneto Agricoltura, Settori “Bioenergie e Cambiamento Climatico” e “Divulgazione Tecnica, Formazione
Professionale ed Educazione Naturalistica”, Legnaro (Pd)

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
Benedettina
- Info: SITA 049-8206811 - www.fsbusitalia.it

