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Il “Centro studi di Economia e Tecnica
dell’Energia Giorgio Levi Cases”, costituito presso
l’Università degli Studi di Padova, è un centro
interdipartimentale che si occupa di ricerca
scientifica e tecnologica delle fonti di energia,
della loro trasformazione, distribuzione e utilizzo
finale.
Fondato nel 1969 grazie al lascito dell’Ingegnere
Giorgio Levi Cases, il centro raccoglie e coordina
le attività di ricerca in campo energetico di 11
dipartimenti dell’Università degli studi di Padova e
si avvale di finanziamenti privati e pubblici.
Obiettivo del Centro è di promuovere la
collaborazione interdisciplinare tra laboratori attivi
in diversi settori scientifici e tecnologici che
operano nel settore dell’Energia anche attraverso
l’organizzazione di eventi scientifici, collabo-
razioni con enti di ricerca nazionali e interna-
zionali, con istituzioni e aziende, e l’organiz-
zazione di corsi di formazione universitaria.
Con i suoi 300 docenti organizzati in 38 gruppi di
ricerca, il Centro Levi Cases si propone come
riferimento nazionale e internazionale sulle tema-
tiche energetiche.
Gli obiettivi specifici del Centro Levi Cases sono:
• l’organizzazione di corsi, seminari ed iniziative
didattiche per il perfezionamento, l’aggiorna-
mento e l’informazione di operatori pubblici e
privati.

• la promozione e il coordinamento di ricerche,
sia autonome sia su incarico di Enti pubblici o
privati

• lo svolgimento di attività di documentazione e di
pubblicazione di studi nei campi di propria com-
petenza.

ESPRESSIONE DI 

INTERESSE
La partecipazione all’incontro è libera 

e gratuita. Per motivi organizzativi si 

prega di comunicare l’espressione di 

interesse entro domenica 13 

novembre, compilando il modulo 

presente all’indirizzo:

http://levicases.unipd.it/lenergia-del-

levi-cases/

http://levicases.unipd.it

IL CENTRO LEVI CASES

email: levicases@dii.unipd.it
http://levicases.unipd.it

Giovedì 17 novembre 2016
9:00-13:00

Aula Magna «G. Galilei», Palazzo Bo, 
Padova

Dal biogas al 
biometano: un nuovo 
capitolo per le energie 

rinnovabili.



L’INIZIATIVA IL PROGRAMMA IL COMITATO ORGANIZZATORE

Il biogas è stato, e sarà più che mai 
un’opportunità di rilancio economico e di 
differenziazione del reddito agricolo, di 
particolare interesse per le aziende di 

allevamento zootecnico.

Oltre 1.300 sono gli impianti di 
produzione del biogas in funzione in 

Italia alla fine del 2015. Essi  danno vita 
ad una filiera che produce energia 
rinnovabile, in gran parte italiana.

Un importante sbocco del biogas, in 
alternativa alla produzione elettrica, è 
quello della sua purificazione per la 
produzione di biometano. Questa 

opzione è finalmente praticabile anche 
nel nostro Paese, grazie alla 

pubblicazione del D.M. 5 dicembre 2013: 
il biometano può contribuire alla 

riduzione dell’effetto serra, con benefici 
economici e ambientali per l’intero 

sistema energetico. Molti sono i suoi 
impeghi come la produzione di calore, 
utilizzo per l’autotrasporto, l’immissione 

nella rete nazionale. 

Questo convegno ha lo scopo di fornire 
una panoramica aggiornata 

dell’argomento affrontando aspetti 
tecnici, economici, sociali, di produzione 
ed utilizzo, che riguardano l’intera filiera 

del biogas e del biometano. 

• 9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

• 9.30 - 9.40 Saluto del Prof. Giancarlo Dalla 
 Fontana, Prorettore Vicario

• 9,40 - 9,50 Introduzione e Apertura dei lavori
 Prof. Alberto Bertucco – Direttore del Centro Levi

Cases, Università degli Studi di Padova

• 9.50 - 10.10 Biogas done right (intervento registrato
via skype)

 Prof. Bruce Dale – Michigan University, consulente del
governo USA in materia di biocarburanti

 
• 10.10 – 10.30 La gestione della complessità nella

costruzione e conduzione di un impianto di
biometano

 Ing. Sami Shams Eddin , Imprenditore e libero
professionista Az. Agricola Cominello

• 10.30 – 10.50 La carbon foot print degli impianti
biogas/biometano

 Dott. Stefano Bozzetto, consigliere di EBA Associazione
Europea del Biogas.

• 10.50 Coffe Break

• 11.20 – 11.40 Analisi economica degli impianti
Biogas/Biometano

 Dott.ssa Donatella Banzato, Università degli Studi di
Padova

• 11.40 – 12.00 Il biogas come risorsa per i Paesi in
via di sviluppo

 Dott. Fabrizio Sibilla, Business Development Manager di
Krajete GmbH

• 12.00 – 12.20 L’accettabilità sociale degli impianti
biogas/biometano: i risultati di un progetto Europeo

 Dott. Lorenzo Maggioni, Responsabile area ricerche
per il Consorzio Italiano Biogas (CIB)

• 12.20 Discussione

• 13.00 Conclusione dei lavori

• Prof. Alberto Bertucco

• Dott.ssa Donatella Banzato

• Dott.ssa Chiara D’Alpaos

• Prof. Roberto Caldon

• Prof.ssa Donatella Carbonera

• Prof. Raffaele Cavalli

• Prof. Fabrizio Dughiero

• Dott. Antonio Galgaro

• Prof. Giorgio Mario Giacometti

• Prof. Francesco Lisi

• Prof. Arturo Lorenzoni

• Prof. Paolo Mattavelli

• Prof. Gaudenzio Meneghesso

• Prof. Michele Moretto

• Prof.ssa Mara Thiene 

• Prof.ssa Paola Valbonesi

• Prof. Tiziano Vargiolu


