
AZIONE D
INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

L’ATTIVITA’ DEL SETTORE DIVULGAZIONE TECNICA
E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VENETO AGRICOLTURA
• Il seminario “Coltivare per produrre biodie-

sel” tenutosi presso la Corte Benedettina, a
Legnaro il 15 aprile 2003, con l’obiettivo di un
confronto tra i ricercatori impegnati nel pro-
getto e il mondo della produzione agricola.

• La visita in campo “I biocombustibili in agri-
coltura. Visita al campo energetico” realizza-
ta il 5 giugno 2003 presso il Centro
Ortofloricolo “Po di Tramontana” a Rosolina
(Ro), per la divulgazione, ad un pubblico spe-
cializzato di tecnici del settore agricolo, degli
aspetti di coltivazione e gestione delle coltu-
re agro-energetiche.

• La giornata seminariale “Visita guidata alla
struttura dimostrativa il Campo Energetico”
sul tema delle colture agro-energetiche, si è
svolta a fine settembre presso il Centro
Sperimentale Ortofloricolo “Po di
Tramontana” a Rosolina (Ro). Il programma
ha previsto una sessione in aula con il coin-
volgimento dei ricercatori che hanno parteci-
pato ai progetti “Progetto per lo sviluppo
della filiera biocombustibili” e “BioTer”.

• L’opuscolo “ Biodiesel, un combustibile di
origine vegetale per ridurre l’effetto serra”.

• Le uscite Agribus, aula didattica mobile rea-
lizzata da Veneto Agricoltura che durante
l’anno scolastico visita le scuole elementari e
medie inferiori e mediante un animatore illu-
stra dei percorsi didattici sulle tematiche
agricole. Nell’ambito del Progetto Probio
hanno raggiunto numerosi alunni delle clas-



si elementari della provincia di Padova e della
provincia di Venezia con lo scopo di far conoscere
agli studenti più giovani, la tematica relativa alle
energie alternative con particolare riferimento alle
bio-energie.

• Una presentazione “Campo catalogo: le specie
bioenergetiche” in formato Power Point e un fil-
mato relativo alle operazioni di raccolta del colza
effettuate, con mietitrebbia a testata di raccolta
modificata, presso l’Azienda Sperimentale “Lucio
Toniolo” della Facoltà di Agraria di Padova. 

• Una edizione speciale del periodico Veneto
Agricoltura, con informazioni sui progetti e attivi-
tà relativi ai biocombustibili nel Veneto, è stata
realizzata e spedita ad un indirizzario di 4700
nominativi del Veneto composto di aziende agri-
cole a seminativo, Ordini e albi professionali per
l’agricoltura, Organizzazioni Professionali agrico-
le, Istituti scolastici superiori, Amm.ni Pubbliche. 

• Il convegno”Sviluppo della filiera dei biocombu-
stibili liquidi: risultati e orientamenti” organizzato
a chiusura del Progetto.

L’ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA AMBIENTALE
E PRODUZIONI VEGETALI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA: 
Il Master in “Bioenergia: produzione, recupero e impiego di biomasse agroforestali” - Università di Padova.
Un Corso master progettato per fornire le competenze e gli strumenti necessari ad operare efficacemente nel-
l’ambito della produzione e recupero di biomasse per la trasformazione in energia rinnovabile in un contesto
ecocompatibile e sostenibile. Il master è stato concepito come intervento formativo, collocato all’interno del
contesto didattico istituzionale e al tempo stesso, caratterizzato da una marcata interazione con i vari settori
operativi dell’industria, in grado di rispondere alle aspettative di qualificazione di quanti erano motivati a svi-
luppare la propria professionalità nel campo delle bioenergie in una logica di valorizzazione di risorse apposi-
tamente prodotte o recuperate nel settore primario.
Un testo relativo ai bilanci della CO2 e dell’energia dell’intera filiera biodiesel su una dimensione di 157 pagi-
ne e di un software a corredo del testo che consente il calcolo dei bilanci energetici e della CO2 relativi ad una
qualsiasi coltivazione di colza e/o girasole.
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