
 

 

Come arrivare alla Fiera di Padova 
 
In auto 
Autostrada Venezia - Milano (A4) uscita Padova Est, 

seguire indicazione Fiera. 

Autostrada Bologna - Padova (A13) uscita Padova 

Sud, seguire indicazione Fiera. 

In Fiera sono a disposizione 4 comodi parcheggi con 

3150 posti auto. 

 

In treno 
Da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza, 20 

minuti da Vicenza e Venezia, con frequenti 

collegamenti. 

La fiera dista poche centinaia di metri dalla stazione 

ferroviaria e degli autobus di linea. 

 

In aereo 
Da Aeroporto Marco Polo di Venezia-Tessera, con i 

pullman BuSITAlia di linea si raggiunge la stazione 

ferroviaria e degli autobus di linea. 

Scheda di adesione al convegno 
 

L’Industria dell’Energia nel Sistema Agricolo 
 

Mercoledì 11 settembre 2013 - Ore 9.30 
Padiglione 8 - Sala 8A 

Fiera di Padova - Flormart 2013 
Via N. Tommaseo 59 - Padova 

 

Nome          ____________________________ 

 

Cognome    ____________________________ 

 

Professione ____________________________ 

 

Ente/Azienda ____________________________ 

 

Indirizzo ____________________________ 

 

CAP _______ Città _______________________ 

 

e-mail __________________________________ 

 

Tel __________________________________ 
 

La partecipazione al convegno è gratuita; per esi-

genze organizzative è gradita l’adesione anticipa-

ta. 
 

Data _________________________________ 

Firma _________________________________ 
 

Da inviare alla segreteria organizzativa 
Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, 
via fax al n. 049 8806109 oppure per posta elettronica 
all’indirizzo eventi@scienzaegoverno.org 

Invita al convegno 

L’Industria 
dell’Energia 
nel Sistema 

Agricolo 

Mercoledì 11 settembre 2013 
Ore 9.30 

Padiglione 8 - Sala 8A 
Fiera di Padova - Flormart 2013 
Via N. Tommaseo 59 - Padova 

Informativa tutela della privacy (ex D.lgs 196/03) 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l'iscrizione all'inizia-
tiva, per elaborazioni di tipo statistico e per l'invio di future comunicazioni con 
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferi-
mento dei dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. Titolare del 
trattamento è il Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente. Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, op-
posizione, cancellazione) scrivendo a Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, Via 
Uguccio De Boso 11 – 35124 Padova. 
Consenso: letta l'informativa, con la presente adesione al convegno consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate 
nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del nu-
mero di fax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utiliz-
zo di questi strumenti per l'invio di eventuali comunicazioni future. 

mailto:giuseppina.vitadello@scienzaegoverno.org


 

 

L’Industria dell’Energia 
nel Sistema Agricolo 

 
 
Il Convegno è indirizzato principalmente alle 
PMI e alle ESCO che operano nei settori 
dell’Agricoltura, dell’Industria e dell’Energia 
rinnovabile, ai costruttori e ai produttori di 
pellet, cippato e legna da ardere, ai 
costruttori e rivenditori di sistemi tecnologici 
per la generazione termica e frigorifera, ai 
professionisti, tecnici e progettisti, agli 
operatori della comunicazione, ad 
associazioni di categoria, ambientaliste e dei 
consumatori, operatori pubblici e privati 
presenti nelle diverse filiere agricole e delle 
biomasse.  
In un momento di forte precarietà economica 
per le imprese agricole dovuto alla elevata 
volatilità dei prezzi dell’energia fossile e dei 
prodotti vegetali, è aumentata l’attenzione 
degli operatori pubblici e privati per lo 
sviluppo di tecnologie energetiche rinnovabili 
e di distretti rurali sostenibili, per contrastare 
efficacemente le difficoltà economiche dei 
mercati agroalimentari. 
I Decreti relativi ai Certificati Bianchi e al 
Conto Termico rappresentano sicuramente un 
volano economico in grado di rilanciare la 
competitività dei differenti comparti agricoli, 
ivi compreso quello delle serre e delle PMI 
che con esso interagiscono. 
Il convegno si propone di fare il punto sulla 
situazione attuale dell’Efficienza Energetica 
per i sistemi serra climatizzati con tecnologie 
fisiche e con biomasse legnose, nonché di 
discutere le prospettive di una proposta tra il 
CRA, l’ENEA e il MiSE per valorizzare 
economicamente detti sistemi, sostenibili per 
l’impiego di energia rinnovabile e per la 
diversificazione colturale e agroalimentare. 

L’Industria 
dell’Energia nel 
Sistema Agricolo 

 

Mercoledì 11 settembre 2013 
Ore 9.30 

Padiglione 8 - Sala 8A 
Fiera di Padova - Flormart 2013 
Via N. Tommaseo 59 - Padova 

 
Programma 

 
ore 9.30 
Registrazione dei partecipanti 
 
ore 10.00 
Apertura dei lavori 
Professor Giuseppe Alonzo, Presidente del 
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione 
in Agricoltura (CRA) 
 
Saluti 
Rappresentante Ministero dello Sviluppo 
Economico 
Riccardo De Gobbi, Direzione Agroambiente 
della Regione del Veneto 

ore 10.30 
Relazioni 
Carlo Alberto Campiotti, ENEA - Unità 
Tecnica Efficienza Energetica - Servizio 
Agricoltura 
I Certificati Bianchi per la sostenibilità 
energetica ed economica del sistema serre 
nazionale: focus sulla scheda 40 E 
 
Roberto Jodice, CORTEA (Consorzio per la 
Ricerca e l'Innovazione nei settori 
dell’ambiente e dell’energia) 
Produzione di energia termica e frigorifera 
dalle biomasse residuali 
 
Roberto Ongaro, Centro Studi l’Uomo e 
l’Ambiente 
Contributi all’efficienza energetica, risultati 
verso il massimo dell’efficacia 
 
ore 12.00 
Question time 
 
Chiusura dei lavori 
Professor Giuseppe Alonzo 

____________________ 

L’ingresso al Convegno è gratuito fino ad esaurimento 
posti, per ragioni organizzative è richiesta la pre-
adesione. Inviare il modulo allegato alla segreteria or-
ganizzativa del convegno: 
Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente, 
via fax al n. 049 8806109 oppure per posta elettro-
nica all’indirizzo eventi@scienzaegoverno.org 
 
IMPORTANTE 
L’ingresso al Flormart e alla sala 8A è gratuito, pre-
via registrazione agli ingressi fieristici  
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