
Dalla
la sostanza

Lunedì 30 aprile 2018
Via Francesconi 2, E

 Sala Grande del Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni 

In collaborazione con il Comune di Este e il Consorzio Italiano Compostatori
Work Shop dedicato al terreno. Grazie anche al contributo di ARPA Veneto e dell’Università di Padova, si 
discuterà sull’importanza della risorsa suolo e su
di salute e fertilità adeguate e conformi ad una gestione sempre più orientata alla sostenibilità 
ambientale. 

15.00 - Registrazione dei partecipanti 

15.30 - Benvenuto e introduzione – R. Gal

15.40 - Importanza e ruolo della sostanza organica 
Suolo e Bonifiche - ARPA Veneto

16.10 - Nutrizione del suolo ed emissioni di CO2: i cambiamenti possibili grazie ad una fertilizzazione sostenibile
D. Banzato, Centro studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases 

16.40 - Il Compost di qualità: una filiera che
Compostatori 

17.10 - Applicazione del compost in agricoltura e nel verde urbano

17.40 - Testimonianze ed esperienze pratiche di agricoltori 

18.20 - Dibattito e conclusione lavori 

La partecipazione è gratuita e prevede la registrazione tramite l’invio di una e
all’indirizzo: 

Al termine del convegno, tutti i partecipanti sono invitati a
Tresto Sud (Zona Tresto) a Ospedaletto Euganeo
utilizzati per dimostrazioni di aratura e lavorazioni del terreno.

Per l’evento si richiede l’accreditamento al 
di Padova e all’Ordine dei Dottori Agronomi
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collaborazione con il Comune di Este e il Consorzio Italiano Compostatori, 
Grazie anche al contributo di ARPA Veneto e dell’Università di Padova, si 

discuterà sull’importanza della risorsa suolo e su come intervenire per mantenere il terreno in uno stato 
di salute e fertilità adeguate e conformi ad una gestione sempre più orientata alla sostenibilità 

Programma 

R. Gallana, Sindaco di Este e L. Renesto, Presidente S

la sostanza organica per il terreno – P. Giandon, Servizio Osservatorio 
ARPA Veneto 

ed emissioni di CO2: i cambiamenti possibili grazie ad una fertilizzazione sostenibile
D. Banzato, Centro studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases - 

Il Compost di qualità: una filiera che garantisce il prodotto – M. Centemero, Consorzio Italiano 

del compost in agricoltura e nel verde urbano – W. Zanardi, S.E.S.A. Spa

estimonianze ed esperienze pratiche di agricoltori e tecnici del settore  

La partecipazione è gratuita e prevede la registrazione tramite l’invio di una e
all’indirizzo: compost@sesaeste.it 

 
i partecipanti sono invitati a cena presso lo stand della Festa dell’Agricolt

a Ospedaletto Euganeo. Presente in loco una mostra di trattori d’epoca 
di aratura e lavorazioni del terreno. 

 
si richiede l’accreditamento al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova
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Sala Grande del Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni  

 S.E.S.A. Spa organizza un 
Grazie anche al contributo di ARPA Veneto e dell’Università di Padova, si 

come intervenire per mantenere il terreno in uno stato 
di salute e fertilità adeguate e conformi ad una gestione sempre più orientata alla sostenibilità 

Renesto, Presidente S.E.S.A. Spa 

Servizio Osservatorio                                   

ed emissioni di CO2: i cambiamenti possibili grazie ad una fertilizzazione sostenibile -    
 UNIPD 

, Consorzio Italiano 

W. Zanardi, S.E.S.A. Spa 

La partecipazione è gratuita e prevede la registrazione tramite l’invio di una e-mail entro il 20 aprile 

presso lo stand della Festa dell’Agricoltura in Via 
Presente in loco una mostra di trattori d’epoca che saranno 

Periti Agrari e P.A.L tramite il collegio 
e Dottori Forestali della Provincia di Padova 


