
VENERDI 12 MAGGIO 2017
SALA GRANDE DEL CHIOSTRO

DI SANTA MARIA DELLE CONSOLAZIONI
VIA FRANCESCONI 2

ESTE • PADOVA

BIOFERTILIZZANTI
CONVEGNO

UN’OPPORTUNITÀ 
DI ECONOMIA 

CIRCOLARE 
E RISPETTO 

DELL’AMBIENTE

Dal Piano di Azione sull’economia circolare ai percorsi 
individuati dalla Commissione europea per migliorare 
l’utilizzo delle risorse, sono diversi gli ambiti che coin-
volgono anche la filiera dei fertilizzanti. Il Compost 
di qualità e il Digestato sono utilizzati regolarmente 
dal settore agricolo secondo un modello di economia 
circolare perfetto, seguendo le fasi della natura e in 
sinergia con gli elementi acqua e suolo. Grazie alle co-
noscenze scientifiche e alle esperienze maturate con 
la buona pratica, il settore dei produttori di fertiliz-
zanti organici svolge un ruolo basilare nella salvaguar-
dia dell’ambiente.

PROGRAMMA
14:00|14:20 Registrazione partecipanti 

14:30 Saluti del Sindaco di ESTE

14:50|15:20 Prof. Carlo Barbante 
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA e Istituto per la 
Dinamica dei Processi Ambientali - CNR.
La risposta ai cambiamenti climatici globa-
li: l’esigenza di una economia circolare.

15:20|15:50 Dott. Devis Casetta
LEGAMBIENTE (Comitato scientifico).
Stato dell’arte sulla gestione dei rifiuti 
biodegradabili e lotta alla desertificazione 
dei suoli.

15:50|16:20 Prof. Fabrizio Adani
UNIVERSITÀ DI MILANO - Dipartimento di Scienze Agra-
rie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
Economia circolare e fertilizzanti rinnova-
bili: il ruolo della digestione anaerobica.

16:20|16:50 Prof. Alberto Pivato
UNIVERSITÀ DI PADOVA - Dipartimento di Ingegneria 
civile, edile ed ambientale.
Un approccio ecotossicologico per 
l’utilizzo del digestato in agricoltura.

16:50|17:10 Pausa

17:10|17:40 Dott.ssa Giuliana D’Imporzano
Progetto europeo LIFE DOP.
L’uso virtuoso del digestato supporta la 
sostenibilità delle filiere alimentari di 
eccellenza. Come superare la 
concimazione chimica.

17:40|18:10 Dott. Lorenzo Maggioni
Progetto ISAAC. Biometano in Italia ed 
Europa.Stato dell’arte e possibili sviluppi.

Moderatore: Dott. Emanuele Cenghiaro
Giornalista esperto di tematiche ambientali ed agricole.

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento a:
•	 CONAF	da	parte	dell’Ordine	dei	Dottori	Agronomi	
	 e	Dottori	Forestali	di	Padova	(0,5	cfp)
•	 Ordine	Interprovinciale	dei	Chimici	del	Veneto

MODALITÁ	DI	ADESIONE. Il convegno è rivolto a tecnici liberi pro-
fessionisti, dipendenti di strutture e/o organismi associativi pubblici 
o privati operanti nei comparti agricoli, della produzione di fertiliz-
zanti e della ricerca. Le iscrizioni potranno pervenire tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica biofertilizzanti@gmail.com. 

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI SCRIVERE A 
biofertilizzanti@gmail.com
w w w . s e s a e s t e . c o m

AL TERMINE DEL SEMINARIO VERRÀ RILASCIATO
UN ATTESTATO DI FREQUENZA


