12 ottobre 2011, Padova
Camera di Commercio
Centro Conferenze alla Stanga – Via Zanellato 21
Ore 9.15 – 13.15

Biomasse:
l’energia della tradizione che guarda al futuro
I dati dell’Osservatorio Agroenergia e le opportunità di sviluppo
nel Veneto. Un confronto aperto tra studiosi, esperti, operatori
e associazioni di settore sul ruolo delle biomasse nello sviluppo
energetico del paese e della regione.

il programma:
ore 9.15

Accredito e welcome coffee

ore 10.00

Introduzione e saluti istituzionali
Regione Veneto

ore 10.15

Arturo Lorenzoni,
Università di Padova
“I fattori di interesse economico per
le biomasse in Italia e nel Veneto”

ore 10.30

Regione Veneto
“Biomasse:
le politiche regionali del Veneto”

ore 10.45

Giustino Mezzalira,
Veneto Agricoltura
“Lo sviluppo delle filiere
bioenergetiche a scala locale:
esternalità positive”

ore 11.00

Michela Morese,
Direttore del Segretariato Onu Global
Bioenergy Partnership
“Bioenergie: gli indicatori di
sostenibilità concordati a livello
mondiale”

ore 11.15

Alessandro Marangoni, Ceo Althesys
“I dati del primo Osservatorio
Agroenergia in Italia”

ore 11.30

Piero Mattirolo, EnergEtica Onlus
“Le agroenergie in Piemonte
e Lombardia: il distretto
agroenergetico e casi di successo”

ore 11.45

Marco Monari, Sib Siber S.p.A.
Case history: “Biomasse virtuose”

Il punto di vista
delle associazioni di settore
partecipano: Aiel, Legambiente Veneto, Coldiretti,
Confagricoltura, A.V.A. Associazione
Avicoltori Veneti
modera:
Lorenza Gallotti, Direttore e-gazette
ore 12.00

ore 13.15

Chiusura dei lavori e aperitivo

La partecipazione al convegno “Biomasse: l’energia della tradizione che
guarda al futuro” è gratuita.
La registrazione all’evento può essere effettuata on line sul sito www.turbomass.it
(clicca qui), oppure compilando in ogni sua parte ed inviando al numero di fax
051 701658 la scheda di partecipazione.
Per informazioni: info@turbomass.it · tel. 051 700712

Scheda di partecipazione

(compilare in ogni sua parte in maniera leggibile)

nome

cognome

nome azienda

ruolo in azienda

settore lavorativo

indirizzo azienda

CAP

provincia

città

email di riferimento

Informativa sulla privacy e sulla pubblicazione delle immagini riprese
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati che La riguardano saranno trattati da Sib Siber S.p.A. per lo svolgimento dell’evento e non saranno comunicati a terzi. I
dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di Sib Siber S.p.A.. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003:
conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
dati personali, presso Sib SIber S.p.A., via Magistrini 5/1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna). Il Titolare del trattamento dei dati è Sib SIber S.p.A., via Magistrini 5/1
- 40013 Castel Maggiore (Bologna).

nome

luogo e data di nascita

cognome

indirizzo

Presa visione della normativa riportata, acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Padova, li 12/10/2011

firma

Acconsente altresì alla pubblicazione sui siti internet di proprietà di Sib Siber S.p.A. delle prorie immagini fotografiche e/o video ripresi durante il convegno “Biomasse:
l’energia delle tradizione che guarda al futuro”, tenutosi a Padova il giorno 12/10/2011. Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Padova, li 12/10/2011

firma

