Convegno per la presentazione del
progetto

Sala Auditorium
Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - Treviso

mercoledì 30
marzo 2016
Premessa
Il progetto “FLOROBASCO – Analisi di filiere alternative per il settore florovivaistico
mirate a ridurre gli inquinanti e produrre
energia rinnovabile” promuove attività di
studio, ricerca e sperimentazione finalizzate all’innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura, stimolando le
capacità propositive del mondo agricolo
nei confronti del problema della riduzione
dell’apporto di nutrienti di origine agricola
in Laguna.

ANALISI DI FILIERE ALTERNATIVE PER IL SETTORE
FLOROVIVAISTICO MIRATE A RIDURRE GLI INQUINANTI
E PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE
PROGRAMMA
ore 9.30

Iscrizione dei partecipanti

ore 9.45

Saluti del Presidente Florveneto
Claudio Padovani

ore 10.00 Saluti del Direttore della sez. Ricerca e Gestioni Agroforestali

di Veneto Agricoltura
Giustino Mezzalira
ore 10.15 Presentazione del Progetto Florobasco
Loris Agostinetto e Fabiano Dalla Venezia – Veneto Agricoltrtura
ore 10.45 Utilizzo del digestato solido nelle coltivazioni florovivaistiche
Marco Capelli – Responsabile tecnico Florveneto
ore 11.00 Considerazioni sulle caratteristiche fisiche dei substrati

analizzati contenenti digestati
Costantino Cattivello – Tecnico ERSA

COME ARRIVARE
alla sede della provincia:
• dall’autostrada A27: uscita casello Treviso Nord seguire indicazioni per Treviso, alla seconda rotonda seguire indicazioni sede provincia.

ore 11.30 Studio di fattibilità tecnico-economica

per la realizzazione di impianti termici a biomassa
presso aziende florovivaistiche: scenari a confronto
Massimo Negrin – Tecnico AIEL
ore 12.15 Interventi e conclusioni finali
ore 12.30 Chiusura dei lavori - rinfresco

• dalla S.S.13 Pontebbana:
- se provenienti da Sud: seguire indicazioni autostrada a 27 Casello Treviso
Nord, poi seguire indicazioni sede provincia
- se provenienti da Nord: Dopo semaforo di Carità di Villorba, seguire per
Treviso indicazioni autostrada A 27
casello di Treviso Nord, poi seguire indicazioni provincia di Treviso.

Segreteria organizzativa
Florveneto
Via Treviso, 95/A - 31040 Trevignano (TV)
tel. 0423.670833 - fax 0423.676182
www.florveneto.it
e-mail: segreteria@florveneto.it
Finanziamento della Regione del Veneto – Sezione Agroambiente “Incentivazione all’innovazione ambientale
ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia - Scheda progetto C5.1.5.

