
 

 PROGRAMMA 
 

ore 17.00  

Saluti delle autorità  

Introduzione ai lavori 

Federico Correale, Veneto Agricoltura 
  

Produrre biogas nella Destra Brenta 

Stefano Svegliado, Iniziative Biometano 
  

Aspetti agronomici ed energetici 

Stefano Bozzetto, agronomo 
  

Logistica e tecnologia nella produzione di Biogas e Biometano 

Claudio Fabbri, Iniziative Biometano 
  

Il ruolo degli allevatori  

Martino Cerantola, Coldiretti 
  

Aspetti ambientali e sostenibilità 

Franco Sarto, Circolo Legambiente Alta Padovana 
  

Ore 19.30 Chiusura dei lavori 

INFO: VENETO AGRICOLTURA Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd)  
Tel. 049.8293711 www.venetoagricoltura.org 

INFO: FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA – COMUNE DI BRESSANVIDO 
http://www.festivalagricoltura.it  info@festivalagricoltura.it 

50 posti disponibili in presenza 

ISCRIVITI ORA!  
Sul sito del FESTIVAL   www.festivalagricoltura.it/ 

COMPILA IL FORM E PRESENTA IL TUO BIGLIETTO AL 

DESK DI ACCOGLIENZA IL GIORNO DELL’EVENTO 
 

Segui la 🎥 DIRETTA Facebook dalla pagina del Festival: 

www.facebook.com/FestivalAgricoltura  

PRESENTAZIONE 
Veneto Agricoltura segue da oltre un 

decennio il tema del biogas-biometano, 

avendo coordinato su incarico della 

Regione Veneto importanti progetti su 

questa innovativa materia. 

Dopo una prima fase di sviluppo del biogas 

nel territorio del Destra Brenta, sta ora 

prendendo forma un’idea complessa che 

mette al centro la completa valorizzazione 

energetica ed agronomica delle deiezioni 

animali ed ha come obiettivo ultimo quello 

di risolvere l’annoso problema dell’impatto 

delle deiezioni sull’ambiente, con 

particolare attenzione all’impatto sulle 

risorse idriche. 

Partendo dal concetto del “biogas fatto 

bene”, lanciato dal Consorzio Italiano 

Biogas e dall’esperienza pilota sviluppata 

da ETRA a Schiavon, un gruppo di 

imprenditori ha sviluppato un progetto a 

grande scala che comprende centinaia di 

stalle di vacche da latte del “Destra Brenta” 

e punta a produrre biometano in modo 

competitivo, valorizzando nel contempo il 

digestato che deriva dal processo di 

digestione anaerobica. 

Durante l’incontro verranno illustrati i 

principali aspetti tecnici, logistici, 

agronomici, economici del progetto, 

ascoltando le voci dei principali portatori di 

interesse: imprenditori, tecnici, allevatori, 

associazioni ambientaliste.  

L’iniziativa è rivolta in particolare ad 

Allevatori, Consulenti, Amministratori 

locali, Cittadini attenti alle questioni 

ambientali. 

Comune di 

Bressanvido 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020 
ore 17.00 

Villa Pagiusco, Via Chiesa Nord, 5 BRESSANVIDO (Vi) 

LA FILIERA VIRTUOSA DEL 
BIOMETANO  

Produrre il BioMetano, energia di oggi per un futuro pulito 


