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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 iscriversi collegandosi al
seguente link

http://levicases.unipd.it

IL CENTRO LEVI CASES

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

Mercoledì 20 giugno 2018
9:30 -12:30

Villa Borromeo, Via della 
Provvidenza, 61

35030 Sarmeola di Rubano PADOVA

10 anni di biogas 
in Veneto

Verso una nuova 
agricoltura

CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE

GIORGIO LEVI CASES

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-10-anni-di-biogas-in-veneto-verso-una-nuova-agricoltura-46836961613


IL PROGRAMMA IL COMITATO ORGANIZZATORE
09:30 Registrazione dei partecipanti e caffè di 
benvenuto 

10.00 – 10.15 Saluti e introduzione ai lavori
Prof. Raffaele Cavalli – Direttore del Dipartimento 
Territorio e sistemi Agro-Forestali, Università degli 
studi di Padova
Dott. Andrea Comacchio – Direttore Area 
Agroambiente, caccia e pesca Regioen Veneto

10.15 - 10.45 Dalla terra, per la terra: dai primi 
impianti biogas al biometano. Com’è cambiato 
il settore primario in Veneto                       
Dott.ssa Donatella Banzato, Centro studi di 
Economia e Tecnica dell’energia Levi Cases, 
Università degli Studi di Padova 

10.45 – 11.00 Vantaggi ambientali ed economici 
dell’utilizzo del digestato in agricoltura
Dott. Claudio Fabbri, Centro Ricerche Produzioni 
Animali – CRPA S.p.A.

11.00 – 11.15 Il biogas nell’impresa agricola: 
l’esperienza diretta di un agricoltore
Damiano Cazzola - Responsabile allevamento e 

biogas Soc. agr. Cazzola Francesco e Luigino

11.15 – 12.30 Tavola rotonda
Roberto Marcato - Assessore allo Sviluppo 
economico ed Energia, Regione Veneto
Giuseppe Pan – Assessore all’Agricoltura, caccia e 
pesca, Regione Veneto
Fabiano Barbisan – Presidente Unicarve
Martino Cerantola – Presidente Coldiretti Veneto
Lodovico Giustiniani – Presidente di 
Confagricoltura Veneto
Alberto Negro- Direttore Agenzia Veneta per la 
ricerca nel settore primario
Gianmichele Passerini-Presidente  CIA  Agricoltori 
Italiani Veneto

12.30 Conclusione dei lavori

Moderatore della giornata: Piero Gattoni -
Presidente del Consorzio Italiano Biogas

• Prof. Alberto Bertucco

• Dott.ssa Donatella Banzato

• Prof. Roberto Caldon

• Prof. Silverio Bollognani

• Prof.ssa Donatella Carbonera

• Prof. Raffaele Cavalli

• Prof.ssa Chiara  D’Alpaos

• Prof. Vito Di Noto

• Prof. Fulvio Fontini

• Dott. Antonio Galgaro

• Prof. Massimo Guglielmi

• Prof. Francesco Lisi

• Prof. Arturo Lorenzoni

• Prof. Paolo Mattavelli

• Prof. Gaudenzio Meneghesso

• Prof. Enzo Menna

• Prof. Tomas Morosinotto

• Prof.ssa Mara Thiene 

• Prof.ssa Paola Valbonesi

• Prof. Tiziano Vargiolu

L’INIZIATIVA
La produzione di energia elettrica da impianti
di biogas rappresenta la realtà più
interessante a livello Regionale per ciò che
concerne il settore delle agro energie: gli
impianti di tipo agricolo, a livello nazionale,
si concentrano prevalentemente nell'area
padana con Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, che insieme coprono più del 60 %
della produzione nazionale in termini di MW.
Secondo gli ultimi censimenti, sono oltre 200
gli impianti biogas in esercizio sul territorio
regionale. Grazie al biogas l’azienda agricola
può chiudere il suo ciclo produttivo.
L’agricoltore può produrre energia,
fertilizzanti naturali grazie al digestato e
biometano per autotrazione, valorizzando i
residui della sua produzione tradizionale.

Come già accaduto con altre rinnovabili, la
corsa agli incentivi ha spesso evocato
polemiche e accuse di speculazione. Il
convegno ha l’obiettivo di eseguire un’attenta
analisi dell’evoluzione del settore agricolo
degli ultimi 10 anni in Veneto, per capire,
come la digestione anaerobica abbia potuto
influire sul settore primario, oltre a delineare i
possibili sviluppi futuri grazie alle novità
normative sul biometano per autotrazione.
Verranno inoltre analizzate le potenzialità, i
limiti e i vincoli legati all’utilizzo del digestato
in agricoltura.
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